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Baroni, 8 Paladini di

Francia;

c o N L 1 G R A N F A T T 1

& battaglie da loro fatte.

Cominciando da Coſtantino Imperatore, fino

ad Orlando Conte d'Anglante.

Appreſa Camillo Franceſchini. M D LXXXII.
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D E L L E PI I ST O R I E

E T R E A L i D I FRA N 2 A.

Libro Primo.

Cominciando da Coſtantino Imperatore, ſecondo

molte legendetroua te,e raccolte inſieme.

Capitolo. Primo.

N quel tempo che Coſtantin Imperato, regri i

ua in Roma, fu in Roma un S. Paſtore della

; Chieſa, c'hauea nome Papa Silueſtro, ilquale

i fu molto perſeguitato da Coſtantino lui, 8 li

altri chriſtiani per farli morire,perche queſto santo Silve

ſtro molte uoites era naſcoſo ſu vn monte,pieno de bo

ſchi,iiqual ſi chiamaua ſirach.Ma Coſtantino cercò di far

lopigliare in ſu quel monte e Silueſtro ſi dilungò da l o

ma & andoſsene nelle montagne di Calabria, 8 in le pin

ſcure montagne di Aſpramonie per le piu aſpre uie,e ire

nò ſeco certi ſuoi diſcepoli,che s'erano battezati, & fati

chriſtiani, e ſerui di Chriſto. In queſto tempo Coſtantino

amalato di lepra ſtette dodici anni amalato,che non tro

112tl2 guarigione tra molte medicineris . Tra le altre

2. Cº. t ,
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coſe, come diſperato, con andò a medici, che'l guariſſerº,

o che li farebe tutti morire,p queſto terrore, gli medici

impauriti gll diſseno,che toleſse il ſangue di 7.fanciulli

u ergini di un'anno,8 dapoi molte medicine,che li daria

noſe lauaſse cò il ſangue,s ſaria guarito Coſtantino pre

ſe le medicine,e trouari ſette fanciulli,li furno menati al

la corte con le lor madre,e ſott'ombra di carità coſtanti |

uolea loro far morir, ma gionte ſul vſcio de la camera,

ſentirno che li loro figlioli doueano eſser morti per ſal

uamento di coſtantino, e cominciorno gran piato Senti

to coſtantino il pianto,domandò ch'era quello. Fgli de

ta la cagion.Per queſto intenerito coſtantino, veneli pie

tà e diſſe alli ſerui,mandatili via e feceli far alcuna corte

ſia,e perdonò la morte p pietà a quell'inocenti, et diſſe

queſte parole. Inázi voglio ſoſtenir la pena del'infirmità,

ch'vſar tara crudeltà. Queſte parole,e queſto buò péſier,

fu tanto grato a dio, che'l multiplico il ſuo ſangue intan

t'honor,che fu ammiratione a tutto l mondo,

Come Coſtantinouide inuiſione ſanto Pietro e ſanto

Paulo, 8 come mandò a cercando ſanto Silueſtro. C. 2.

T. A notte ſeguente uide coſtarino in viſione dui ueſtiti

Li bianco, e domandogli lel volea guarire,riſpole de

ſi. Et egli li diſſeno,fa a ſenno di silueſtro, ilquale predi

ca la fede di Chriſto qual ſa far vn'acqua,che te guarira.

Coſtatine no credete la prima la ſeconda volta.La terza

molta domando chilor'erano;Reſpoſeno ſiamo Pietro &

Paulo diſcepoli di Ieſu Chriſto,p queſto coſtatino crede

te. La mattina ſenti una uece,laqual diſſe.Fa quello c'hai

vdito,& habbi fede,e ſarai guarito. Coſtatin chiamò un

ſuo barone,c'hauea nome Lucio albonio,8 era capitano

di caualieri, e comandogli ch'andaſſe al méte Syrach, º

menaſegli silveſtro, ilqual predica la uita dixpo Luciº al

bonio andò con mille caualieri,e nò lo trouò,ele"che
- ill
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lui era inaſpramonte,e trouato il monte l'atorniò,acciò

nò fuggiſſe. La matina qi Siltietro uide il mote attornia

to,leuò le mani a Iddio,e diſſe Venut'è il di,che io tanto

deſideraua,di uenire alla gloria deuita eterna,e qlto diſ

ſe crededo coſtatino iiuoleſſe fare martirizzr,e dargli la

morte,e però laudaua,e ringratiaua Dio,e confortaua li

ſoi còpagni, che no temeſſemo la morte p l'amor de Dio.

Come SSilueſtro batezò Coſtantino a Roma. Cap. 3.

ſ N Vädo Lucio montádo la mòtagna con géte glonſe a

meza cotta laſsò la copagnia e andò inſino al picco

lo habitacolo di S. Siiueſtro,e côtratolo ſul mote,domi

dò qual era silueſtro di loro. Bt ello riſpote eſſer lui deſ

ſo. Lucio albonio diſſe.Coſtantino manda pte,Silueſtro

diſſe,il me piace,ma io ti pgo che pria me laſci dir la meſ

ſa. Riſpoſe,uolétieri, ancora lo pgò che laſſaſſe âdari ſui

compagni e coſi pmeſſe,e pſe poiS silueſtro pla man'Al

bonio,e menollo in un ſuo picol orticelo,e ſeminò parec

chie granele di rape,e ricopertele,e poi le ſignò,8 areco

midoli a Dio,e andò a dire la meſſa,e qficólecrò il S. Lu

cio albino uide chriſto in croce pprio ſopra l'Hoſtia co

m'hauea udito dire, che fu crucifiſſo in gieruſalé. Ditta la

meſſa Silueſtro ſi uolſe a Lucio e diſſe.O amico,e cuoce u

na di quelle rape,e cocela ſotto il foco e poi andaremo,

Marauigliato il ſeruo diſſe, pur hora tu li ſeminaſti, pche

me gabbi.Silueſtro diſſe. Va ſeruo di Dio,che niuna coſa

è impoſſibile a cgriſo. Il ſeruo ando con pura fede,e tro

uolle groſſe come pani. Alhora ne portò una,e igenochia

to a silueſtro,domandò batteſimo,8 diſſe come hauea ".
duto «po, e appreſo uedere il miracolo de le rape,e bat

zoſſe,e pregò S.silueſtro, che né lo diceſſe a coſtatino, e

partiti d'aſpramonte andarò a roma in corte giornate. i

presetato dinanzi a Coſtanti,lo domido quel che volea,

Coſtan diſſe il chauea veduto Iuiſione,e diſſe Fatito

A 3 º
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habbia de quell'acqua che tu ſai fare. Riſpoſe S.Silueſtro,

l'acqua ch'io ſo fare e l'acqua del ſanto Bateſmo,ſe tu

adualue uorrai guarir conuiene che tu te patezi e vegni

alla fede di Gieſuxpo,e predicogli,e diſſeli che xpo fu i

queſto mondo,e come S.Pietro fu uno degli dodeci ſuoi

diſcepoli,8 cóe S.Paulo ſe conuertì,8 come Veſpaſiano

fece la uendetta.Alhora Coſtantino le uotò ſe xpo lo gua

rifle di no adorar altro Dio,e de fare batizare tutta Ro

ma.S.Silueſtro diſſe,leua ſu del letto p virtù de Ieſu xpo.

È ſubito Coſtantino uſci del letto. E Silueſtro lo battezo

in uno gran bacilo,e ſi come li gittaua l'acqua adoſſo tut

ta la lepra caſcaua,& le ſue carni rimafen nete come vn

bambolino di un'anno. Alhora coſtantino fece battizare

tutta la ſua famiglia,ma dui ſoi fioli,che un'hauea nome

Coſtantino, come il padre non ſi uolte batizare, e fuggia

:'Aquila, e li fu da dui ſuoi inimici morto. L'altro figliolo

hateua nome coſte com'hebbe nome ſuo barba,8 queſto

i fuggia coſtantinopoli,e in pochi di morte. El terzo fi

giolo h uea nome Coſtanzo, e per li vitii ch'in lui regna

is era chiamato Fior de monte, e ſi battezo, era queſto de

anni circa xx.Coſtitino era ſtato imperator anni 12. Que

1to moſtra che coſtantino era ſtato amalato anni otto, S&

i d piu,benche la legenda d'alcuno ſanto padre, dica 1 2.

l: irta e bona ragione còtando tuto'l tépo che l fu Impe

atore,pchenò era batizato.Fece poi imediate battizare

tutta roma,8 dottò la chieſa de Dio per la bona fede, 8:

p la ſua conuerſione non pésido che li paſtori de la chie

aperlo proprio bene doveſſeno guaſtar per vſurpatione

itato'l mondo appropriandoſi,e facédoſi di ſpirituali tiri

ni,dapoi qito fu fatto Silueſtro da Coſtantino,epiſcopo di

is onia, & fu ſopra tutti li Veſcoui del mondo,8 a quello

che noi diciamo Papa,fapi ch'in roma ſe chiama velcouo

sº oma.Fece ancora Coſtantino trouare le teſte di ſan

Pietro,e disato Paulo, e fece fare la chieſa di S. Pietro, 8:

º S.Patto, e la prima pietra in lo fondameto,laº" S.

- - Si



Silueſtro,e Coſtantino,e molto oro,e argento li fu gitta

to da loro,e d'altre pſone,e molte altre chieſe fcce fare.

Come Saleone dete a coſtanzo ditto Fior de mätevua

galtada in perſentia de Coſtantino ſuo padre. Cap. 4.

Enche Coſtantino haueſse fatto battezare tutta roma

e la baronia della corte,pur'eravno greco,ilquale ſe

chiamata per nome Saleone ſignor di molte puncie di

grecia, & era grande amico di coſtantino,e non s'era vo

luto battezare,e tenea un poco di parétato,cò coſtatino,

perche coſtatino perantico tépo ſemp era ſtato dai ſuoi

greci amato,e ſtado Saleone a corte interuenevn di uno

ſtrano caſo coſtantin era in ſala eſſendo gran caldura,do

mandò da beuere,e non eſſedoli il ſeruitore di copa, co

ſtanzo il quale fu chiamato a bateſimo Fiouo,preſe la cop

pa,e porto da beuere al padre,è quando il padre hebebe

uto li redete la copa uota,e Fiouo ſi partì,in illo che lui

ſe uole,il padre lo richiamò,e riuoleâdoſi al padre, ſcoſ

ſe la copa, & la ſcolatura del vin andò ſopra il mantello

di Saleone,che Fiouo nó ſe n'auide. Saleone peſando che

fiouo l'haueſſe fatto uolédolo beffare, puocato adira gli

dette una gra guáciata dicedoli ribaldo poltron,ſe io né

riguardaſea l'honor di tuo padre,titorei la vita. Fione ſi

parti di ſala molto doloroſo, e andoſene i camera piaga

dopiup riſpeto del loco,ehep altro,e pegio li parea per

che li parſe che coſta.nò ſe ne curaſſe,tato amaua Salede

Come Giouà barone Balio de Fiouo vene a corte,e co

mandò a Fiouo che'l ſe védicaſse,e diede l'ordine.Cap.5,

Tando Fio:o nella carriera uenne a corte Giouanbaró

uo bailo,ilqual'era del ſangue,8 del legnazo della ſci .

Pioni de Roma per antiquo,3 haueua inſino da piccol

fanciullo al'euato fiouo,& molto l'amaua. Ft giunto in

ſala dimandò dove era fiouo. Li fu riſpoſto eſser anda
- , A 4 t0
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e to in camera,8 nò li fu dirto altro.E gióto in camera lo

trouolachrimar domandolo della cagiò,e qfi vdi queſta

coia Giouambarone diſſe, ozzo poltrone che tu ſei, & di

che piangi.Adunque tu il qual ſei figliol de coſtantino il

qual vinſe con l'arme tre Imper.e preſe l'imperio di Ro

ma p la ſua uirtù,e tu nã haiai ardire de darli d'uno cor

rello nel deto proprio in quello loco doue lui ti diede a

ti,acciò che un can maſtino traditor né ſe poſſa uantare

ch'habbia battuto il figliolo di coſtantino. Fiono inani

mito gia ſe harebe moſſo,ma Gioaanbaroue diſſe no fare

coſi,aſpetta il tempo.Fa in queſto modo io andarò a dire

alli portinari che quando tu fugirai, e come ſerai uſcito

fora ſerin le porte acioche tu no ſia preſo. E come tu l'ha

rai morto uientene a caſa mia, io t'hauerò aparecchiate

le tue arme,e uatene in gallia douete ſerà fatto grade ho

nor.Dito queſto uenne in ſala,e ſtato un poco comandò a

li portinari celatamente a pena de la forcha da parte di

coitantino che come fiouo fugiſſe della de la ſala ſubito

li ſeraſſin l'uſcio drieto aciò nè fuſſe ſeguito,p due coſe

fu obedito, prima pche giouanbaron'era ſiſcalco magio

re,ſecóda credeano che coſtan.lo faceſſe far.E dato l'ordi

ne cignò a fieuo che andaſſe p fornirla facenda, e parriſ

ſe hauendo dato l'ordine; parte donde douea paſsare.

Cóe coſtanzo fiououciſe saleone,e che coſtan. ſeguitò

per pigliarlo,e fiouolo battè,e tolſeli il cauallo. Cap. 6.

Iouo aſpetto il tempo,e mutoſſe di ueſtimenti,8 uen

ne in ſala con un cortello arotato ſoto,& non ſe mo

i raua adirato, & poſeſe a ſeder doue li parſe deſtro ad

offendere l'inimico che ſedeua allato di coſtantiuo.Cre

deronſi per molte perſone che saleone dubitaua di fio

uo.Ma quando louiddetornato in ſala non fece piu ſtima

de lui. E ſtato un poco tolſe licentia per partiſe da coſtan

tino,º come gionſeli dous era fiouo, il giouine uelonta

roſo
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roſo della uendetta tanto ſe l'auento adoſſo,che il paſso

di 3.ponti mortali,ep lo petto con lo cortello fece 5ſto

che niuno ſenti.Saleone cade morto ſu la ſala Fiouo uſci

fora da le porte,e li erano ſerate drieto,e lo romor ſi le

uò fu la ſala per Coſtan che i gſſe prelo, quelli che corea

nonò poreano vſcir fora.Infra queſto mezo fiouo ſiandò

a caſa del ballo,e armolse e mangiò e beue poco e mòtò

a caualo,e prete il ſuo camin uerlo tolcana. In queſto me

zo le porte del palazo furno aperte co molte buse a por

tinari. Coitan.s'armò adirato e mòtò in ſu il ſuo piu auan

tagiato caualo che hauea,e alhora coſtan. hauea anni 13.

e Coſtanzo e fiouo ne hauea xx.O poco men. Seguitò nel

furor dr1eto a coſtantino mile caualieri,ma poi furno piu

dex.miglia. Qi, coſtantin ſe parti del palazo ſi riſcontro

in Giouanbarone,e diſsegli.Tu ſei ſtato cagione di tutto

qſto male, ma tu ne porterai pena con il mio fiolo inſie

me.Tu dice:ti a portinari coe fiouo ſara paſsato ſerate le

porte.Giouanbaron diſse,egli me hanno diſubidito, per

che io non diſse coſi,ma io diſse non laſsate intrar fiouo

in ſala.In tanto che coſtantino paſsò drieto a fiotto tutte

le perſone di roma che inteſeno il futo pregauan Dio che

coſtan.nò lo giongeſse. Ma egli era teuuto ben a cauallo

che intrò inanti tutta la ſua gente preſso a 3 miglia,8 x.

miglia apflso Roma lo giòſe i la pianura ditta la uerità,

e cóe gioie alie pale drise O figliol de la fortuna in ma

l'hora ui acquiſtai tutti 3. ma pur meglio e che io t'ucida

con le mie mani che farte iuſtitiare a roma.Per queſto fio

uo nò te uole alle parole del padre.Ma coſtan.il chiamò

baſtardo traditor,per queſto foto e uolie e diſse. O cru

do padre perche me farai figliol de la crudeltà. Il padre

adirato aisai piu deperato del figliolo,che d'altro arettò

la lancia co animo de dargli la morte.Ma fiouo uolſe il

calcio della lacia, e abbatè ſi duranéte ii padre ch'apena

ſi poſse leuar ſu.Ma fiouo nó ſe moſse del'arzo,e ritornò

al ſuo padre, e diſſe o caro padre Pdoname ſe io t'ho abr

battuto,
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battuto,perche le ſtato contra il mio volere.El padre né

li reſpoſe ma miſse la mano alla ſpada.Fiouo vedea da l&

gi la géte armata che venia drieto a coſtantino,8 vide il

cauallo di coſtantino,8 ſapea che era aſsai piu megliore

che al ro cauallo che mai fuſse al mondo ſubito ſe li aco

ſtò,e pſelo,e abandonò il ſuo è montò ſu qllo è pſe l'ha

ſta in mano,e lo ſcudo in brazo e coſtantino rimate a pie

di abatuto,et fiouo véne verſo Toſcana,e pſe la piu intri

cata e ſaluatica via pla marina, e boſchi,e lochipicoloſi.

Come fiouo capitò a vno romito ne la marina de Cor

neto,e tre giorni caminò ſenza mangiare. Cap. 7.

Sſendo arriuata la gete a coſtantino lo remiſson a ca

E" e tornoſse a roma,minaciando molto il fgliol e

dete bido della vita. Et quado coſtantino intraua détro.

Giouanbarone il quale era armato di drieto chiamò i cu

gi di fiouo che hauea nòe Sáquino, e diſseli, o nobile Sãq.

no,io ſo che coſtà:in è adirato contra di me per amor di

fiouo ilqual ſe ne va ſol, onde io ti prego che dinazia co

ſtatino il tuo cugino,e io te ſiamo recomádati Sanquino

diſse per certo ſenza ne tu non ſeguirai fiouo inſina la

morte,e inuioſse drieto a fiouo, ilqual caualcando verſo

Toſcana ſe uolſe ſu per la marina, e per le ſcure ſelue di

corneto ſi ſmari,e andò 3. notte,e dui giorni auilupàdoſi

per le felue. El terzo giorno arriuò la ſera ad un romito

rio, et picchiato l'uſcio uenne fora uno romito,et cridò

maluagio latron alla tua morte ſei uenuto.Fiouoſe inchi

nò,e diſse.O sáto homo io né ſon ladrone,ma ſono aſsai

de gentil lignagio, e ſi metrono perduto per queſti bo

ſchigia ſono paſsati 3 giorni,ch'io non ho mangiato.On

de ti prego per la amore de Dio che me aiuti in queſta

mia necesſita ch'Iddio te meritarà per me.Qfilo romito

li inteſe,e ponete méte a li atti ſoi. li véne pieta e hebbe

di lui compasſione e diſse Amico mio io non ho da man

giar ſe Dio non ce ne mada,ma mettiamo il cauallo in lo

- Co



- P R I M O. . 6

co che le fiere non lo deuorino, e meſselo doue tenea il

ſuo caualo ilquale era magro,e poi entrarono nel romitò

rio,e lo romitofato il ſegno della croce a fiouolo bene

diſse,e poi domàdo chi era lui. fiouo li diſse io ſono di

etil lignagio,ma non gli diſse però chi egli era. Eſsendo

ora tarda gioiiſeno alla ſtatia del romito. Giouanbaron

e Sanquino,li quali còe ſe deto diſopra venneno drieto a

Fiouo,& non potendolo gionger ſeguitauano le pedate,

e haueano male magiaro come fiouo,e gionti a diſtoromi

torio pichiarò l'uſcio. Il romito peſo che fuſsé ladroni che

per la ſelua haueſſen veduto fiouo,e ueniſen per robarlo.

- Come ſiouo,& Giouanbaron,8 Sanquino ſi ricognob

beno in o romitorio. Cap- 8.

D Re ſono l'arme loromito,e ſiouo,& armati vſciuano

fora del romitorio,& lo romito cridò,latroni vui ha

uereti quello che andati cercando, 8 Giouanbarone diſ

ſe.O Santo huomo nui non ſiam latroni,ma inimici de li

latroni,noi andiam cercando un giouineto ſigliuolo di

Coſtantino Imperatore,e domente che'l dicea queſte pa

1ole,fio uovſci del romitorio,quando Sanquine lo uide,

diſſe,eine caro mio cuſino domes3 ii ricchi palazi in li

quali tu habitaui,doue ſono li baroni che te ſeruiuan ſio

uo lacrimo.Quando il romito p le parole copreſe che ſi

ſt'eia Coſtazo fiolo di Coſtantino lacrimò di tenereza,82

non diſſe niente pero che fiouo ſuo nepote, fiolo de una

ſorella carnale laqual'hebbe nome lucina ſorella di Luci

no imper-E Lucino hebe p moglie coſtaza ſorella di Co

ſtantino,e fiouo fu figliolo de una Lucina, 8:coſto,e coſti

tino figlioli pur di Coſtatin come fiouo;ma furno d'un'al

tra dòna qſto romito hauea nome Sanſone, 8 fu fratello

di Lncino Imperator, 8 de Lucina madre di fiouo,quan

do S.Silueſtro lo battezò,& coſtantino haueua fatto mo

rir Lucino Imperator cercò di far morir coſtui per due ca

gioni,per l'inimicizia del fratello,e pche s'era batezato,e

per
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per paura ſe fece romito, et era ſtato ao.annico gri peni

tentia in queſti oſcuri boſchi, in tanto che l'angelop ſua

ſua satità gli parlaua,& era ſtato moltinanzi che ſe feſſe

romito homo S.Et uedédo coſtoro al ſuo romitorio arma

ti li miſſe nel romitorio,i lor caualli acòzaron dou'erali

altri,8 poiche fu gra pezo di note il romito andò a orar

ne l'orto,e figo Dio li riuelaſe per ſua miſericordia ſe il

che coſtordiceano era uero,e come douea far che fiouo

e li altri per la fame ſe conſumauan.

Come Orofiamma ſanta bandiera di franza fu data da

l'Angelo, 8 come fiouo l'hebbe da Saſone. Cap. 9.

Anſoneromito ingerochiato ne l'orto,e fatta l'orario

S" aparite vn grá ſplédore,e apparle l'angello di Dio,

& areccò,quattro pari,e diſſe al romito.Queſto è fiono

figliuolo di coſtantino,8 de lucina ſua ſorella, 8 è pia

ciuto a Dio,che'l ſia partito da Roma per grandi miſteri.

Di lui naſceragéte,che accreſerano molto la fede dixpo,

& Dio te comanda che tu faccia lor compagnia,perche

a loro ſara molt'utile.Dirai a loro che uadino ſenza pau

ra,e che loro aquiſtaranno molti paeſi.Portali queſta ban

diera a fiouo,e digli che queſta inſegna a nome oro fiam

ma,e né ſaranno mai cacciati di campo ſenza uitoria de

coloro che p lor bandiera l'haranuo,ma che non la ſpie

ghi còtra a ch iſtiani che'l ſuo regno perirebe,e ſpari uia

Il romito preſe l ainſegna,e laudò Dio molto, e mentre

chel fauellaua còn l'Angelo nel romitorio, era un gran

ſplendore ſi che molto con for auagli tre chriſtiani,3 po

co ſtette al romitorio lo romito.

Come fiouo riceuette la bandiera. Cap. 1o.

T" Sanſone al romitorio gli ſalutò et diſſe,lau

i date tutti ſddio imperò che luide che lo hauea fore

ſtieri a cena, il meſolea mandare un pane,hora me ne ha

mandati 4 e diſſe molte oration,e fecene dira loro,e poi

diede a ognihomo il ſuo panee mangiorno,e neauanzò

a ogni
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a ogni homo,e lo romito abbracciò fiouo,e diſſe.O caro

mio nipote, ſapich'io ſon il tuo zio sanſone,e fratello de

la tua madre,e fugi da roma qfi coſtan.pſeguitaualixpia

ni.Hora che le batezato,laudo,8 ringratio Dio.Hor ſap

pi che lo Angelo de Dio mi ha dato qſta bandiera che io

te la fſenti,e mandati a dir che tu uadi séza paura e che

tu agſtarai gran paeſe,che ſe farānoxpiani,e tiente a mé

te che illa gente che ſotto ſta inſegna ſi coducerà, non

puòeſſere uinta p battaglia.Alhora diſse tutto cio che

l'angelo li hauea ditto.Fiono s'ingenochiò,e con gran ri

uerentia preſe la bandiera, e appreſso gli diſse.Lo Ange

lo me diſſe,e comando che io ueniſſe c& noi da parte de

Die,e che queſta bandiera ſe debia chiamare orofiama.E

detto queſto fiouo,e Giouanbaró,e ſangno ſi leuarò i pie ,

di,e abbracciorno lo romito rendendo gratie a Dio e ac

cetorno molto amoreuolméte la ſua copagnia,e adorno

adormirin ſu certe legne,e fieno. La mattina montò tut

ti a caualo, mòtò il romito ſul ſuo magro caualo cò loro

in côpagnia, e preſeno il ſuo camino uerſo lobardia. Qi

furono appreſso a Milano,sanſone conob e il paeſe, ch'e-

ra de la città di Milan,e diſſe à fiouo S.uieni, et andiamo

de la da queſto fiume, ilquale e chiamato el Po,e de la da

queſto fiume a una giornata,o poco piu, egli è una città

chiamata Milano,nellaquale ſta un latrone tiranno,ilqua

le ha nome Artilias:riſpoſe fiouo, niuna paura no ci biſo

goap la ſanta bandiera di Chriſto,andiamo che io no ho

paura.Et dite queſte parole ſi moſſe,e andarò uerſo il po,

e paſſato il gran fiume i naue,andarò uerſo Milano.Era al

hora quel paeſe per molte guere abandonato,e fra pochi

giorni giòſeno preſso a Milan a un miglio, laſciorno Pa

uia a mano ſinitra,e nò gli andorno, pche alhora era me

za abandonata,e udirno ſonar a Milano una capana.Diſse

Sanſone. Noi ſaremo aſſaliti, qnello e il ſegno.Alhora fio

uo taglio una pertica dealboro,e miſſeli ſu la bandiera

de Orofiamma, queſta fu la prima uoita che fu ſpiegata.
Come
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Come fiouo fece battizare Artilla da Milano,e fece bat

tizar tuto il popolo de Milano,e fece certe batagie.C.1 I

Eduto il Torregiano della fortezza iſt, 4.uenir fuol

to ſi marauigliò de la baci era,e cridò chiamado Ar

tilla ſuo fig.e diſieli ſillo che uedea,ſubito Artilla s'arnò

e corſe contra a fiouo con 5 oo.a:mati a cauallo.Er quan

do fiouo li vide venire,non ſi ſgomº:ò, anzi uinto dalla

bona fede diſſe à Säſone.Io voglio che ui rimaneti a guar

dar queſta bandiera,e Sanſone diſſe, Io nò voglio eſſer il

primo che feriſca tra loro. E incontinente moſſe il ſuo ca

nallo,e vcciſe vno dell'ininnici,ma Artilla gittò il romito

e lo cauallo in una foſſa al lato alla ſtrada, allhora fiouo

diſse a Sanquino tuo queſta bandiera in man.Sanquino la

preſe,e fiono con Giouanbarone infraron nella bataglia:

e fiouo riſcoſſe Sanſone,3 abbatè Artilla, 8 li caualieri

lo remiſseno a cauallo,uedédo Sanquino la bataglia poſe

méte a ſe,che non ſi prouaua corſe dou'era Sanſone,e diſ

ſeli lo ti pgo che tu torni a guardare la bandiera,8 laſci

combatter a noi.Sanſone non uolea Alhora tornò ſanqui

no doue fiouo l'hanea laſciato, e ficò in terra l'haſta,cioè

la pertica della bandiera,e intrò nella battaglia facendo

molte pdeze della ſua perſona. Quando Artilla vide la

bandiera coſi ſola,e vedea la francheza di iſti 4 canalie

ri,e nò li poter vincer con li ſuoi,pésò che l fuſse per vir

tù di quella bandiera, e con molti armati corſe verſo iſta

bandiera pgittarla in terra, e come il fu appſso a 3 o brac

cia,la bandiera moſtrò miracol, che mai non ſi pote acco

ſtar a lei, e li andauan intorno.E fiouo ch'era in battaglia

vide coſtoro preſso alla bandiera,e corſe verſo la bandie

ra,acciò li inimici non la toleſseno. Quando Artilla lo vi

de venir ſi moſse cotra lui,e rupe la laza adoſso a fiouo,

s e gittaronfi da cauallo.E Artilla con tutto l cauallo andò

per terra fiouo ſmonto da canallop taliarli la teſta,e Ar

til
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tilla domandò ch'egli era,e fiouo diſſe.Io ſon fiouo,filio

lo di Coſtatino Imperatore, diſse Artilla,io fui ſempre di

buon cuor fidelſeruo di coſtantino innanzi ſe battizaſse,

mapoi che lui laſciò li noſtri dei, noi non l'habiamo vbe

dito.Fiouo diſse la fede di chriſto è drita,e vera fede,e i

ſta bandiera mi fu data dall'angelo, diſse Artilla. Elia ce

l'hano di moſtrato,noi nò poteſsermo mai acoſtarſe a lei,

tanto tuo padre fu mio ſignor,e coſi te prego uogli eſ

er tu,e ſi reſe,e fu tolto p pregione,pche prmiſse di bati

zarſe,e p ſto ſe battizò Artilla, e lo batizo Säſone romit

to,e poſeli nome Durate,e p qſto miracolo ſi batizo 45 o.

caualieri,li altri erano in bataglia,e intraron'in Milano,

e feceno battizar tutto'l popolo piccoli,e grandi ſteleno

in Milano x.giorni,e poi andorno verſo Pauia,& in poco

tépo preſeno Nouara, e Vercelli. Era fatto ſignore fiouo

di tutto,e l'angelo parlo al romito, e li diſse che la loro

ſtantia non era qui.Fiouo rendete la ſignoria di tutte que

ſte cittadi,e de molti atlri caſtelli adArtilla,c'hora ſi chia

maua Durante,e ſubito preſe licetia da lui, e verſo Piede

möte preſe ſuo camino,e viddeno Turino,8 ſuſa,et uid

deno suſana,8 paſsorono l'alpi d'Apenino,& molte al

tre prouincie, 8 gi onſeno in sanſogna ad una città ditta

Brouina. - -

Qui fa mentione delle prouincie de chriſtiani de Po
mente» - Cap. I 2 -

Rano in quel tempo pochi chriſtiani p lo mödo alme

E" in Europa, perche di nouo era battizato Coſtati

noin la città di Roma, 8 erano di poco tépo inanzi ſtati

in Britania, &in lrlanda baroni principi de chriſtiani per

che v'era ſtato il Re Vter Padregone, e il re Artu cô mol

tabella baronia,ma feceno poco per la fede de Chrifto.E

poi che fu morto il re Artu,furono in Bretania molte gue

re nel tempo che li Anglici preſone la iſola de Britania,

doue fu ditta Inghilterra Et il legnaggio del re Artu fu ca

ciato de l'ſola,euenne nella britania brittonante,e iuiſi

gno
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be nome chodonas di cui nacq; un ualentebarò chiama

to Salardo,e quelli d'Inghilterra ſe còuertirono alla fede

chriſtiana, ſi che in tute le parti di ponente era Inghilter

ra,& Irlanda fa ti chriſtiani,ma bene erano certe citta ſu

l'Iſola, che no erano ancora xpiani,erano fatti chriſtiani

quelli de Brittania,tutte l'altre puincie erano ſaracini, e

pagani,Spagna,franza, Borgogna, Germania, Lamagna,

Boemia,Vngaria,tutta la grecia,8 Aſia & Africa,ma in A

ſia erano cominciati verſo la India, e uerſo la Armenia

molti chriſtiani,e gia i Criete cominciaua no. Et perche

Coſtantino era battizato hauea molti inimici,e tutte l'ai

tre fedeli incominciorno a odiare.Hora ſiouo,& giouan

barone,ſanquino,e sanſone già ſeno, paſſati gli monti di

apennino ne la Borgogna, et poi gionſeno nella franza

in una puncia chiamata sanſogna,doue erano ſig.doi pri

cipi,l'uno era ſig.della maggior parte,et era detto duca

de sanſogna, laltro era chiamato re di Prouino, e come è

di conſuetudine, ſempre il grande mangia il piccolo.
-

Come Fiouo,e i compagni intrarno in Prouino. Cap.13.

Aualcando fiouo, e compagni per la saſogna gionſe

Prouino,& uedendo la gente,domando a certi caua

lieri,perche era aſſediata queſta tera, quelli a cui fiouo do

madò,e li diſſeno tatta la trama per modo che fiouo co

nobe che l duca hauea il torto.Diſſe a capagni, a noi con

uiene intrare nella città, ſe noi uoglian aiutaria ragiò, e

furno di acordo di domandar ſoldo ingordo a quel duca,

e giúti al padiglion,il duca domandò dode erano,et che

andauan facedo,ripoſeno eſſer Italiani,e cercauan ſoldo

uiuere il duca diſse,io ho poco biſogno de géte,che ſol

douolite uoi:Egli domandò conduta di cc.caualieri,il du

ca ſe ne rie e diſse La magior coduta del mio capo nasò

c.euoi uolite duº iti,che s'io nò riguardaſsi al mio hoor

io vi farei ila mia pientia ſpogliar,e bateraaerge, poltro
1. l
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;

;

Ci

ti

ni ſenza uergogna,hora andati dal mio auerſario Nerino

che n'ha biſogno,e perireti tutti dui,e caccioli via, e co

mandò che fuſſe menatiuerſo la terra, 8 fu fatto coſi, e

quando furno appreſſo la città,certi de l'oſteliuoleua co

minciar a rubare, 8 egli vociſe un capitano del'antiguar .

do,e dieci altri,e comincio una aſpra battaglia,quelli de

la città piu di dui mila uſcì fuora, e fecero molto danno

nel campo,e con coſtoro intrò Fiouo e còpagni nella ter

ra, e furno preſentati al re,domádoli d'ogni coſa perche

véne la queſtione contra a ſuoi inimici.Giouanbaron dif

ſe, ſignor noi ſiamo Italiani, e andiamo cercando noſtra

uentura e domadià ſoldo a queſto getilSig.che ui ha aſſe

diato,e'l ce rifiutò,ep diſpregio ce ha fatiuenir a piglia

re ſoldo da uoi,e diſſe che perireſimo inſieme ci uoi,noi

ſiamo fuggiti d'Italia dinazia Coſtatino, che s'è batizato

Et Re Nerino diſſe, perche uoi ſete Italiani u accettarò,

ſappiati ch'io ſon ſtato grand'amico di Coſtantino,e tro

uaime con lui in Bretaola,quando fu fatto Imp. Auático

ſtantino era capitano de Romani per l'Impe di Roma,8:

oi che ſi battizò,io laſciai ſua amiftà,nondimeno ſelmi

iberaſſe da queſto mio auerſario, tornerei alla ſua obe

i dientia:fouo diſſe,ſignor non habbiati paura, che per la

“gratia di Dio,noi ue liberaremo da queſta guerra, e fran

caremo il uoſtro ſtato.Il Re a loro fece grande honore,e

ripoſoſſi tre giorni ſenza far battaglia.

Come Fiomo,e compagni fece due bataglie, e come fa

laudato per il piu ualente caualier del mondo. C. 14.

P" il terzo di,la ſera Fiouo parlò alli compagni,e

diſſe a loro,queſto gentilsig.ce ha aſſai honorato il ci

cóuiene meritarlo, però domattina ogn'huomo di noi ſia

armato, e dimoſtri a noſtri nimici quel che noi ſappiamo

fare.Et la mattina ſeguente furono armati quaſi ſu la me

za terza, 8 aſſaltorono il campo. Fiouo traſcorſe inſino a

mezo il campo,6 da la gran caualeria gli fuio" -

- B
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di tornar'indrieto,e lnivcciſe il loro Seſcalco,e cinq; da

ualieri,8 gittò per terra piu de vinti, e p forza de la ſua

ſpada,e del bono cauallo torno dou'erano gli copagni,e

hebbe il pgio, e lo honor di qneſto aſſalto, e appſlo a lui

hebbe l'honor Giouábarone,e tornorno nella città uedu

è o qſto lo re Nerino,molto ſi marauigliò , 8 fece a loro

rand'honor,e molte uolte domandò chi era ſiouo. Il ro

mitoli diſſe,egli è uoſtr'amico,non curate di ſaper piu a

niti, l'altra matina fiouo s'armò,e li compagni, 8 vicir

no della città,ma lo re Nerino s'armò cò doimilia caua

lieri,e uſcì apreſſo lor, e il romors'era leuatop il caposil

Duca mòtò à cauallo,ma vno ſuo barò c'haueanome par

co capitano de caualieri del Duca co grangéte da caual

lo ſi fece contra a ſiouo e dieronſide le lanze,e Parco ca

dete in terra & fiouo paſsò uia,& Giouanbarone Sanqui

ano;e Sanſone abaterono molti caualieri. Parco rimonta

to a cauallo corſe ſopra Sanſone,e deteli ſi gran bota de

la ſpada, che i fece tutto ſtordirese con il petto del caual

lo vrtò el cauallo di Sanſone, 8 gittò p terra Sanſone, e

il canalo,& ancho abbatè Sarquino per queſto medefimo

modo,e quando drizzò verſo Giovanbarone lo Re intrò

nella battaglia, Parco preſe vna lanza, 8 aſſalito il Re,

3 aſpramente era ſpento mentre l'abbattete da cauallo;

in queſto ſe leuò grande romore-Fiououole il ſuo caual

lo,& tornò indrieto, se in quello vide le bandiere del Re

Nerino a gran pericolo Corſe i quella parte è ricòtrati li

caualieri di prouino gli remiſse nella battaglia atterādo

a vccidédo li inimici facedo cerchio al loro re, e remiſ

ſonlo a"Parcho diſperato della pduta pda

gittò lo ſcudo doppo le ſpalle e con la ſpada a due mane

corſe ſopra Fiouo,ma il ſe ne auide è riparò il grade col

Po,Parcho paſsò alquanto di la da fiouosalhorafiouogit

tò via lo ſcudo & aſsalì Parco. Et quando fiono percoſse

-i il ſe volſe con il cauallo;la ſpada de fiouogli leuò

la viſera,e taglioliambedue le maui,e diede devrto e la
-. - to
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lo magior danno fu la morte di Parco. - - -

-

-

-

to al cauallo di Parco e gittollo per terra.Licaualieri de

Prouino giurarono d'uccidere Parcho,& ripreſono ardi

re,per queſto miſono in uolta li caualieri del campoSá

ſona era preſo e fu raouiſtate,e coſi Sanquino.In qſtogiá

ſe il Duca con grande moltitudine Fiono pie una lanza i
mano,e andò contra il Duca e nidelo che'l s'aboccò con

Giouambarone,8 abbatte Giouanbarone,e lo cauallo,8e

Fiono abbatè il Duca, in qſta baruffa fu morto il cauallo

al romito, fiouo fece rimontare Giouanbarone e deteno

uno cauallo al romito, e con la gente del re volſe verſo

Prouino,8 combattédo ſe riduceano,8 ſe la vétura non

ſoſſe auennta che fiouo abbate il Duca, la gete de Proui

so era a grande pericolo, e pur cofi furo morti 4oo.caua

lieri, Nondimeno tornorno alla città con grande horio

re, perche de quelli del campo eran morti tre milia 5oo.

e molti deferiti,e perderono 2 bandiere de la guardia. E

-
-

:

come il Re Nerino riconobbe chi era Fiouo,& come ſi
battitò lui è tutta la gente di Prouino. Cap. 15. .

r . -

Vando il Re Nerino vide le prodeze di fiouo & di

compagni deliberò de ſapere piaceuolmente ch'e-

gli ruſſeno, e chi era fiouo, & chiamò vn ſue famiglio ſe

creto,8 ordinogli che quando fuſſeno è cena,fuſe fattò

I vn fecreto loco de la camera di fiouo ſi buce tanto pic

colo,che ponedoi occhi, vedeſi ogni coſa ch'in camera

ſe faceſſi,coſi fu fatto ivna guardacamera, laqual il repo

tea ſerrare ch'altra perſona non il andaſſe, e la ſera poi

chebbeno cenato ſtando p l'affanno del di alito affanati

andaron nella camera Alhora il re ſecretanéte andò a ql

buco e a tutti i lor modi poteméte,euide come haueano

grade riuerétia a fiono. Alhor il re conobbe che fiouoera

Sig. ch'inſino a qui non hauea potuto ſapere ch'era Sig.p

che priverentiaderhabito facean honoresºnº
. B 2
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al paleſe fiouo parea il piu da meno di tutti. Nel adorar

ancora vidde le loro cerimonie, e per vero conobe ch'e.

gli erano Xpiani,e fiouo & li compagni andarono a dor

mire,e coſi ancora il re.la mattina ſegueutc il re Nerino

ſua buon'hora leuato,& aſpetò finche gli ſenti leuare,8&

andò ancora a veder'a quel buco, 8 quando il uide leua

to fiono,vici de quella camera, 8 andò alla lor camera

e picchiò l'uſcio ſolo,8 giunto dentro reſerrò l'vſcio, e

gittoſſe in genocchioni a piedi de fiouo,e diſſe, ſignorio

tiprego per il tuo Dio che tu mi dichi chi ſei tu. Io ho ve

duto che coſtoro tutti t'adorano,8 fanno reuerentia co

me a fige p tanto fon diſpoſto d'eſſere trio leruidore, io.

ho ancora veduto,che p vero voi leti chriſtiani, 8 io no

mi partirò di qua che voi mi battizariti.Vdédo fioao il re

parlar in qſto modo lo fece lenarritto,e diſſe.O nobil re

tu m'hai pgato p amore di tale ſigch'io non tel poſſone

gare,ſappi ch'io ſon coſtàzo figliol di Coſtatino chiama

to fiouo demòte,& ſon bategiato pman di S.Silueſtro, e

diſſegli alhora ch'egli era addenuto a roma,cpche s'era,

partito, 8 della ſanta bidiera del romito,e come hauea

acquiſtato Milano,8 del comandaméto dell'angelo,e iſi

no che parlaua il re Nerino gli baſciò li piedi, e fatta ve

nire l'acqua,il Romito Safone lo battezò e nò li mutò no

me. E poi sarmorono; e viciti di camera fece glia matina

batezar tutta la tua corte, e la ſua famiglia. Il di ſebatezò

tutta la ſua gente d'arme, 8 volea il re che il giuraſſeno

in man'a fiouo, ma fiouo nó uolea feceno ancho batez

zar tutta la gete di loro volontà,e fu perfetto ſignore de

buon principio,e leuarono il romor,viua Fiono figliolo

di Coſtantino Imp.e fu paleſe per tutto chiello era

Come fiono ſotto oro fiamma cominciò a cobatere la

ſecódauolta col duca di Saſogna eſsedo conoſciuto.c-I f

R Ipoſati nella città otto giorni,fiouo era ad ognio

\ mo paleſe,ch'egli era il nonogiorno ordinò di ſali

se il campo ea grande battaglia,e fece due ſchiere la psi
si ma
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ma conduſſe fiouo,&Sanquino, che furono tre milia ca

uallieri,la ſeconda furno duoi mlia caualieri, e doi mila

pedoni co oro fiamma,e detele a Gioanbarone, 8 a Saſo

ne,e la città laſsò in guardia a Nerino co tutta l'altra ge

te da cauallo,e da piedi;fiouo aſſalì il campo, doue fu gra

romore e grade occiſion di gete,e ripoſe la prima guar

dia e paſſarono verſo la ſeconda. Alhora ſi fece incontra

uno cote chiamato Amadore de Verona cò grande ſchie

ra,fiouolo paſsò con la ſpada ſin adrieto, e plaſua mor

te fu gran romor, pch'egli era paréte del dica,e comin

cioſe grade battaglia,di c'harebbon ti piani acquiſtato

piu campo, ma uno barone del duca di Sanſogna chiama

to Gilfroi il forte duca,tenea Oliana Santerna, e Lione i

trò nella battaglia,8 abattete 8anquino,8 fu pſo,& rot

ta la ſchiera defiouo,ma Giouanbarone e Sanſone co la

bandiera oro fiamma ſpiegata aſſalirono il campo. Hor

chi potrebe dire il cadere e trabucare di caualli & caua

1ieri,fu rimeſſo a cauallo Sanquino,8 furono coſtretti a

figure ſino alle vltime bandiere.Alhora il Duca fi moſſe

con gran gente,e fece retirari xpiani infino alle porte,al

ſhora il re Nerino non potete ſoffrir, uſci della citta,con

mille cauallieri;& con tre mille pedoni,e aſſalì li nemici

fieraméte.Fiono alhora reſtrite le due prime ſchiere in v

na,cioè fiouo,Sanquino,Giouábarone, 8 Sanſonee pco

tendo il campo lo rompeano ſe no fuſſe che l Duca di Si

ſogna abattete lo re Nerino, e menollo preſo.Queſto fa

ditto a fiouo,onde ello abandonò la bataglia, 8 volte la

magior parte de 1a géte i élla parte dot'era fiſo il re Ne

rino,e giontoli cò la frota che menauano ferivna frotta

tra loro, 8 abbatè il Duca, 8 raceurſi è il rema egli heb

ibe vna ferita nel braccio, in queſto mezzo la rotta gente

rifeceno teſta per la follicitudine del Duca Gilfoi di San

rerno p (iſto di non ſe con battete piu. Fiouo con la ſtia

fi ritornò dentio con gran feſta perche gli iristici,

no ricettato gran danne. - -

B 3 Corne
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come Fionohebbe per moglie Brandoria figliuola del

duca di Sanſogna,e come fece pace con lui,et

- - come il fece battezar. Cap. 1 n.

Tsſendo il Duca di Sanſogna ritornato al padiglione,

fe radunare la ſua baronia e diſſe a loro Signori nel

la città ſono 4.piu frauchi caualieri del mondoper tan

r

so ſe noi dobiamo tenir l'aſſedio,io temo che niente fare

mo; ma ben uorrei ſapere chi ſon i caualieri,e deliberaro

no mandar ambaſciadori nella città, e coſi la mattina má

ò al re a domandare cioche haneano penſato di fare,S&

per queſto la città leuò l'inſegna di Chriſto, 8 li fu riſpo

ſto,chc il regno era di fiouo figliuolo de l'Imp.fatto chri

ſtiano,8 battizzato, 8 al batteſimo chiamato fiouo. Tor

nati li ambaſciatori , e dita la nouella al duca ſubito co

mando che tornasſino a Prouino a dir a fiouo che l'uolea

eſſere a parlamento con lui, & coſi fu ordinato, & furno

a parlamento:nelquale il duca diſse. O ſiouo quanto ho

io da laudarli dei, che uoi ſiati ueouti a uedere le parti

di ponente:ma non ho da laudarli della mia diſgratia.c6

ſideraudo che la ſanſogna ſia maggior paeſe di Prouno,

º del ſuo regno,8 di maggior poſſanza,8 ancora che io

non ui cognobbi quando arriuaſti nel mio campo;& ſeti

intrato in Prouino,e io ui ſon fato inimico non conoſce

douisui prego che uoi mi perdonate. A cui fiouo riſpoſe,

con meco non puo hauer pace niun che non ſia della fe

de di Chriſto; ilqual mori per noi ricomperar ſul legno

della croce. Il terzo di reſuſcitò da morte a ulta . Il duca

svdendo coſi parlare fiouo, diſſe.O nobile ſigfior ; io non

ho altro herede che una figliuola,S ſono uecchio,ſe uoi

nolete mia figlia per moglie,lo ui laſcierò herede di tut

to il mio regno Fiouoli diſſe:io uoglio il conſiglio delli

miei compagni,e dimane vi reſponderò ogniomo tor

nò a ſuoi logiamenti.Fiouohebbe configlio con il Re,et

compagni,ogn'huomo laudò,che ſel ſe battezaua con ttit

- : to
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;

;

º

;

to il ſuo paeſe, che i parentado ſi faceſſe,et coſi riſpoſe p.

bocca di Giouambarone, 8 fu fatto l'accordo. Il duca ſi

battezò,e tutto'l reame,con patto, che mentre che lui ui

ueſſe,lui ſteſſe nel regno Fiouo ſposò la figliuola,c'hauea

nome Brandoria, e menola in Prouino. Il primo anno par

torì un figlio, e poſeli nome fiorello. Il ſecodo li poſe no

me fiore. Il terzo anno morì il re Nerino, e laſciò herede

fiouo de tutto il ſuo regno,e ſett'anni doppo morì il du

ca di ſanſogna,e fiono rimaſe ſignor di tutto il regno, 3;

era amato per tutti i paeſi di ponente. - -

come Fiouo aſsediò Pariſi, e combattete contra al

Re Fiorenzo Re di franza,e eome il Re Fio

renzo fu morto. Cap. 18.

“ntre che Hiouo figliuolo di Coſtatino ſignoreggia

Mua inſanfogna:poiche il duca fu battezzato,vn bas

rone del duca fi ribello, 8 fece ſi vaſallo del Re di fraza.

Queſto baron hauea nome Glifroile forteDuca di Santer

na,e fattoſe ſugeto del Re,c'hauea nome fiorenzo, que

ſtore perantiquita era difceſo della ſchiata di fraco,ehe

venne da Troia,per cui tutto'l regno fu chiamato franco

e per il figliuolo chebbe nome Paris, fu chiamata la città

Paris.Con queſto res'accordò Glifoile forte. E comincia

ta la guerra contra a ſanſogna,diede grande trauaglia,ma

poi che fu morto il Duca, rimaſe la ſignoria a fioſio, e ve

dendo la noia,8 rincreſcimento, di queſta guerra ragu

naronte con Giouambarone,e con fanquino,e ſanſonera

gionò loro di queſta guerra. Giouanbaronc diſse.Signor

ºgueſt'impreſa ſarà di gran pericolo perche li noui popo

ilia voi ſottopoſti, potrebbe far mouimento, nondimeno

penſateui alquanti di, e tra noi ſtia celato, fiouo ragion

“con Brandoria ſua donna e diſseli:perche ſi dubitata, ma

lei diſse.Signor ogni guerra e dubbiofaima di queſta non

Abiſogna dubitar,però che ſe mio padre haueſse uinto Pro

suino,ſarebbehora Re di fràcia,8 neſſuna noia potraiha

. B 4 llere
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mere ſe non che i Re di franza haueua grande amiſta con

“bretoni:ma egli ſono chriſtiani, e contra a uoi non ſaran

º no per l'amor de la fede, ma ſe voi per mio ſenno fariti

noi faremo in quatro giorni 4o.milia armati in Salogna,

'8 ſubito andaremo ad aſſediare Pariſi, 8 poſto il campo

egli non proueduti non potranno riparar.Fiouote atten

ne al ſuo conſiglio, 8 l'altra matina mandò in ſanſogna

i" tutto comidando a pena della vita a gente da caual

slo,& da piedi,carri,8 vittuaglia fra cinque giorni fuſſi

no appreſentati, hauédo ogni prouincia citta et caſtelle

aſortate la ſua parte,fecero in otto giorni 2 o.milia caua

lieri,& 2 o.milia pedoni,fornito di padiglioni,e di traba

che e di carri e di vittuaglia,andò a capo itorno pariſi e
dapoi parte aſſediò, da l'una partei Giouabarone,e

Sanſoue con dieci milia a cauallo,e diece milia a piedi, e

da l'altra parte ſi miſſe lui,e Brädoria,e Sáquino ierrado,

pigliando,predado tutto il paeſe. Vedutoſe iſto ne la cit

tà,corſenoa le mure,e vſci fuora il Re co due ſchiere. La

prima c&duſſe vn ſuo nepote il qual hauea nome Enidas,

48 cò lui mádò Glifroi di ſanterna cò ottomilia ſaracini,

rqueſti aſſaliron il capo dal loro di Giouabarone,in la pri

ma gionta Gilfroi abatete Sanſone,e preſo,e menato da

, tro da Pariſi, e métre che Giouanbarone difedea il cam

po.Fiouo mandò Sanquino che'l ſoccorreſſe,e come giorn

ſe alla battalia lo re fiorézo vſcir da un'altra porta,e giá

iſe alle ſpalle a Sanquino, la battaglia fu grande, intra la

squale fu morto il cauallo ſotto a Sanquino,e fu preſo, 8&

menato pgione detro a Pariſi. La nouela véne a fiouo del

romito,e de Sanquino,e ſubito s'armò,a corſe alla batta

glia cò molti armati, e quando fu da ſilli della città vedu

to,fu fatto a ſaper al re di Pariſi et lui abandonò la batta

“glia còtra a Giouanearóe, e laſſola al frico Gilfroi il for

te,& uéne cötra fiouo cò vnalanza iu mano, e ſcotrati in

dieme ſi rupeno le lanze adoſſo, e véneno alle ſpade,8 fu

a forza uinta la gente di fiouo,& fu ferito di due ferite,e

. - - la
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lagran battaglia di caualli e cauallieri ſi ſpinſe indietro

Fiouo e tutta lai" battaglia fu rapportata a Bra

doria:onde ella ſe armò de l'arme del padre è mòtò a ca

uallo è vene con tutto il reſto di Sanſogna verſo la bat

taglia,e ſcotrado molti del ſuo regno ſi facea raccoglier

a le bâdiere,e hauédone reccolti alquanti parlò a loro e

diſſeso cari padri,e fratelli al tépo del mio padre voi co

battetti ſenza neſſuna paura tanta ſperanza haueſti nella

ſua ptona,8 hora che uomiauete il meglio Re Duca del

mondo ſete ſpauétati forſe viſi'è l'arme di mio padre ve

fara tornar l'ardire.Io viliſſima femina uoglio andar alla

battaglia séza paura, penſando chi è colui che p noi com

batte,cioè Coſtazo figliol di Coſtatino Imp. E dette iſte

parole ſpronò il cauallo. Quando i caualieri la vdirno ſi

vergognarono,e inanimati per la uergogna ſi volſe con

lei a la battaglia. In queſt'ella ſcotrò Fiouo ferito, e dimi

dolli della battaglia.Fiouole moſtrò le bandiere del Re

Fiorenzo in mezo,e detelli le due parti della ſua gente,e

miſe il re fiorézo in mezo,& aſſalironlo da due parti ſot

to la real bendiera de orofiáma nò ſi potrebbe dire l'a-

ſpra battaglia,ne laqual il Re fiorenzo veduto fiouo ſia

boccò con lui in queſta parte Brädoria aſſali cò grá frot

ta de caualieri,e qui finì il Re fiorenzo la ſua vita. In que

ſto luoco ſoccorſe Enidas ſuo nipote, alqual fiouoglita

gliò la teſta.Qui fini,e mancò li primi reali di franza del

a ſtirpe Troiana.Qui comincia la ſtirpe di Coſtatino;do

ue cominciò la fede Cbriſtiana in fraza per uirtù di Dio,

Come Fiouo preſe Pariſi, 8 fece batezare tutto

- il reame. Cap. 19- -

1A MOrto il Re Fiorenzo, la battaglia rinforzò contra

ilVAi quelli di Pariſi,p modo che tutti ſi miſe i fuga,par

te prete la fuga per la capagna,e parte verſo la citta. Ma

fiono confortaua i ſuoi ſeguendo quelli di Pariſi, e colo

ro meſcolatamete intrauano in la cittasºsti Gil

- TQ i

- -



º i L. I B ? R Oº.
-

-

-

froilo forte pſela fuga di fuora,onde Giouibarone racol

ta la tua gente,ſoccorſe fiouo, e per forza intrarono inſie

mie con loro in la citta,e preſe tutta la città, 8 una gran

parte della città ando a ſacco,8 li altri ſe renderono Ev

fiouo perdonò a tutti quelli che ſi rendè, e preſo il palaz

zo del Re,gli trouò una gentil figliuola del Re fiorenzo,

chauea nome Soriana.Eſſendo tratti di prigion lo romi

to Sanſone,e Sãquino diſſe a fiouo,come queſta damigel

la Soriana li hauea ſouenuti di pane,e di quello che loro

era biſognato.E qſ Sanquino la vide s'innamorò di lei,e

dimadolla a fiouop moglie:ilquale glie la donò e diegli

in dota tutto il theſoro ch'era ſtato del Re fiorézo,e fece

ſi la feſta delle nozze,e della viitoria inſieme. Da li a po

chi di vſcir'a capo,e in poco tépo acquiſtarò tutte le ter

re,ch'eran ſtate del re fiorézo,e fece batezare tutto'l rea

me.Mandò poi fiouo per ſuoi figlioli, 8 poſe la ſede rea

le dentro a Pariſi per piu poſſente,e piu atto loco alla co

rona di franza.Giouanbaron mádò a Roma per la ſua dai

na,e per un fanciullo ch'era nato poi che i ſe partì da ro.

ma già hauea laſciata la ſua donna grauida Hauea nome

il fanciullo Rizieri,ben che'l primo nome fuſſe Ricardo;

ma perche véne poi tutto rizuto, ſempre ſu chiamato Ri.

zieri. Queſto fu chiamato poi primo paladin di franza.

come Sanquino vinto dalle luſinghe di Soriana ſua mo:

- - glie dietro molte trame, cercaua la morte º

di Fiouo. Cap. 2o. , , ,

Apoi che tutte queſte coſe furongia fatte, regnado

D fiouo in franza la moglie di Sanquino, che fu figlio

la del Re Forézo di Pariſi s'ingrauidò,e ſentédo lei come

il marito era cugino di fiouo, pesò di far vecidere fious,

8 fare il maritore del reame di franza,e vna notte diſſe

a Sanguino,Signor,la fortuna ci fa torto,il mio padre né

hauea altro herede che Medietro alla ſua morte,e per ti

to queſto regno di franza toccarebbe a me, tuciti
: Clicr
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effer Re.Se io Regina fiono lo tiene contraragione.san

º quino diſſe,non me parlar di tal coſa, fiouo è figliolo de

n l'Imp. & è ragione che ſia Sig.e non altra perſona,8 mol

* te tolte glie contra, diſſe a tal parole e durò queſta que

º ſtion ben per due meſi, alla fine gli diſſe tito che'l diſué

º turato conſentise dette audientia alle ſue falſe parole, 8e

deliberò Sáquino vecidere fiouo. Etornatogli in mente

i quel c'hauea deliberato ſoſpiraua,e fiouo ſe n'auidde,pa,

º che Sauduino molto ſi cabiò nella faccia di colore, e dif

º ſe e cergino,c'hatrete uoi,ſareſti mai offeſo da perſona al

i cuna contra il voſtro volere, non dubitate che noi ne fa

e removendetta;Sanquino lachrimo,e diſſe,Sigio vedo be

o ne il grand'amore che mi portate;Fiouo diſſe,o caro mio

º cugino,benche a me diciatè Sig.quello regno ch'io tégo

a è voſtro,come mio ne mai ſarà a miei dinari, oro, argéto,

e arme,gente, ſe non come a voi Sanquino diſſe Dio ve ne

º renda merito.Io non ſono offeſo da perſona alcuna: que

ſi ſta notte paſſata me ſenti alcuno difetto, e pure adeſſo i

n do me vedeſti,mi gio ſe alcuna di quelle ponture,e però

r me firmai,e ſoſpirai. E dette queſte parole ſi parti da fio

g ue,& tornò alla ſua camera dalla ſua donna, e diſſeli le

ſu f" che ſiouo gli hauea dette, e che mai non penſareb

contra, lui tradimento, e lei diſſe. Non ſai tu che li

. Sig promette aſſai volte bene,e attende il male,e coſi fa

rà a te fiouo.E paſſaró quafi inſino il terzo di, ma lei li ha

uea detto tanto che l cominciò ad odiar fieuo. Di queſto

odio,s'incominciò a vedere il balio di fiolio Giouliba

rone,e ſopra queſto cominciò a penſare, e non ſe voleui

º mettere in mezo tra gli due cugini,pentando donde po

eteſſe procedere queſt'atto di queſto odio tante che li tor

nò alla mente eome Soriana era ſtata figliola del re fioré

-zo,onde lui s'imaginò che i difetto ueniſſe di qui venuto

dunq; la matina a corte,ne fauellò con fiouo,ilquale diſ

ſe,io non credo ehe'l mio eugin Sanquino faceſſe contra

i ; di me alcuna ſoza coſa,nondimeno io porrò méte a ſuoi

- - modi,
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medi. In quella propria ſera Soriana diſſe tanto a Sandui º

no ch'ello giurò che tutta ſua poſſanza egli vocidereb- i

be fiouo;ma ch'egli non ſapea qual modo doueſſe tenire. |

E Soriana ſi gli diſſe,io fatiellarò a molti amici de mio pa a

dre,iquali ſeranno a noſtra poſta apparecchiati con molti i

armati;poi io me farò amalata,e fiouo venirà a vedere, e lº

tu medeſimo ce lo menerai,e in la mia camera ordinare- le

mo armati,che l'vccideranno.E tu vcciderai i ſuoi figli,e .

faremociSig.& coſi fu tra loro concluſo, 8 ordinaron di

ſeguirla fortuna che dà,e toglie queſti beni madati e bra e

mati dagli huomini li quali non coſiderano quel ch'egli è

fanno, laſandoſi uolgere da coſi fragil coſa,quanto che è a

la femina,lo cui animo non penſa ſe non a cotentar il ſuo è

-i" neſſun'altra coſa curandoſi non c&ſenti che lº

diſuenturato Sanquino conſideraſſe,o che Dio non uoleſ è

-ſe che tanto male interueniſſe pmiſe ch'vuna ſerua di So |

riana la qualvolea benea un famiglio de giouanbarone | º

vditte ſopra cio dire certe parole a fua madonna la ſera. a

la matina ſeguente parlando ella con quel famiglio diſ

- ſe El non ſerà molto tempo ch'io ſerò maggiore madon- i

na che non ſono & hauerò un miglior è da piu aſſai, che |

tunon ſei.Quel famiglio ridendo gli riſpoſe, quato mag | a

giorierai,tanto ne ſerò piu allegro però te figo che non lº

me diſmentichi, Ella gli riſpoſe, pur che la coſa uada in
effetto, - a - - i lº

Come il tradimento di sanguino fumanifeſtato a Gio-li

uanbarone, e come Sanquino fu morto,8 So- l

riana diſcazata. Cap. 2 I.

N queſto affare Giouanbarone ſtaua molto attento,co

- l me colui,ch'amaua molto fiouo, e che gia era ripieno |

di ſoſpetto. La ſera che queſto famiglio hauea il di parla

to a quella ſerua,giouanbarone chiamati certi ſuoi ſecre .

ti famigli, diſſe a ſor, ponete mente, ſecretamcnte che ge lº

te via nel Pslazzo di Sanquino,e non ui dimoſtrate,e non i
- - - - - tie
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ne parlate ad altra perſona che a me, tra queſti famiglie

gli era quel c'nauea parlato a quella damigella, e l'altro

di ponendo queſte guardie queſto famiglio ritrouò later
ua e cominciò a dir mal del re,e di giouábarone, e che i

s'era partito,8 uolea andar via, e che'l ſarebbe partito,

ſe non fuſſe p amor di lei, e ella gli diſſe,nò te partir che

l'andrà pochi di,che puétura ſaranno caciati loro. E par

tito da lei con bona facia tornò a giouaubaron, e diſſe

gli tutte queſte parole come l'hauea ueduto andare mol

ti cittadini alla moglie di Sanquino, e ch'egli hauea piu

; famigli,che egli non ſolea.Giouambaron diſſe và,e ritro

i ma quella damigella,e pua di ſaper idoil ſi die far que

; ſto fatto.Stäte le coſe i queſti terminiSoriana parlò co Sá

quino, e dette l'ordine che ella ſi fingeſſe a malata, 8 che

fiouo fufſe inuitato da Saquino,di andar a ueder Soriana,

º e ordinorno che ido fiouo veniſſe nella camera, certi fa

migli l'Vcideſſe,la ſopradita ſera voi ogni coſa, e la mati

e na ſeguente trouato lo amante che ſtata attento, li diſſe

ogni coſa,e lui riportò a giouanbarone il tutto. Giouan

a barone ne auisò fiouo,per queſto l'altra matina che do

duea eſſer fatto il tradimento,fiouo ſecretamente fece ar

mare tutta la ſua gente, che neſſuno né ſe ne accorſe ſe

non che a lui piacea la matina Soriana ſi fece amalata, e'

i dato l'ordine molti borgiſi,cioè cittadini ſtauano in pun

to aſpettando che il Re foſse morto,e de far Siquino re,

Allhora Sanquino come era vſato laſsò la donna in letto,

i & andò al palazzo regale p le camere che eran a palazzi

aplicate inſieme,e gióto dinazia fiouo egli era tutto ci

biato nel viſo,fiouo diſſe,ben venga Saquino,e guardato

lo nel viſo li dise,o cugino mio caro che vuol dir che tu

ſei cambiato nel viſo, Sanquino diise,io mi ſento purbe

ne: ma la mia dona ſe ſente gran male, e il Re li ripoſe,

e le perche ella è groſsa, ma ſe la moriſse, hai tu penſier

; di non trouarnevn'altra ma che male ha ella. Sanguino

dise, non ſo, ma ella hauerebbe allegrezza ſei"-

clse
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deſſe il re,diſſe per queſto né voglio che la perda la ſua:

ſanità,ne ſuo portato,andiamo a vedere. Et ple Sanqui

no per la mano Giouanbaron ſubito fcce cigno a ſuoi ca

prali, eſſendo gionti a la camera Giouabarone era ſem

re alle ſpalle del Re.E gionti alla camera Sanquino, 8e

li entrarono dentro,e li famigli volean ſerarl vucio;

ma Gioabaró ſe firmò tu l'uſcio, e ſubito Saduino comin

ciò a dir.Hora è tépo, fiouo diſſe,tudi il vero traditore,

che le tempo per te,che hai creduto cercar la mia morte,

tu hai cercato latua,e miſe mano al coltello,e pcoſſe Si |
gno nel petto,e paſsollo inſin de drieto.Li famigli voleâ

aſſalire fiouo;ma Giatarò intrò detro coli armati; liqua

li eran câ lui,e vcciſe 5 famigli,li altri furno pſi,&al tor

mento còfeſſaron ogni coſa Sanquino giacea morto nel

mezo de la camera.Fiouo comadò, che la dòna foſse fia,

8 quelli famigli,ch'erano preſi madòa impiccare alle gi

bette. La donna perch'era grauida, i" pdonò la uita,ma

li dette bado fora del ſuo regno, 8 donogli tutto il theſo |

ro,c'hauea Sanquino,8 ella ſe parti da Parigi, 8 menò

molte ſue ſerue,3 alcuno ſetuo,8 andorno verſo la Ma |
gna,8 in li confini di franza ſi poſe. t - - -

comehebbe principiola caſa di Maganza. Cap. a 2.

N Ella prouincia di Borgogna fiſso i confini de la Ma
N gna è vn poggio alto:elqual'è ſpiccato da le Alpe,

dette Apenino due giornate,8 è chiamato mòte Iuras, à

qſto mote arriuò Soriana,che fu moglie di Sãquino. Quel

ſta fu da la ſua cdpagnia c5ſigliata, che ella ſi allogiaſse

ſu queſto mote, e fece coſi, 8 hebbe aiuto da certi paeſal

ni,che l'aiutarono.Certi cittadini anchorà di Pariſi la te |

uitarono,onde ella fece ſu quel poggio va caſtello, e poi

egli nome Sorino plei.In poco tépo fu molto forte, 8

pié di gete,dapoi che hebbe cominciato queſto caſtello,

alla partorì doi figlioli,l'un fu maſchio, e l'altra femina,

la ſemina maque prima, 8 poſegli nome Magazaper lore

. . . . gno
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gno che hauea cambiato, cioè a dire, io ho mai canza,8?

quando ella morì,fu dato per marito a queſta tal fanciul

lavn uecchio Balio del maſchio è cui la madre poſe no

me Sauquino per ricordanza di fuopadre,e perche il ma

rito di queſta fanciulla hebbe à nutrimento quaſi amen

dui volea,che i lor nomi cioè il caſato fuſse chiamato di

Magá,e dette p moglie a Sãgno una ſua figliola,che heb.

be nome Roſana,8 hebbe di lei duoi figlioli,l'un hebbe

nome Alduigi,l'altro Mafredo.Quado queſto Saquino tor

nò in gratia de fiouo, e dei figlioli,coſtoro cominciauan

a portar arme,8 un Falcon pelegrino proprio di ſua pen

ma nel capo celeſtro, con i piedi ſu un monte di oro.Que

ſta e la ppria arma;ma poi egli feceno il falcone di oro.

In queſto tempo fiouoſi accordo,S. liga con quelli di

Inghilterra,8 con Irlanda.Per queſto quelli di Bertagna

i", paura che p queſto quelli di Inghilterra non fa

ceſse à loro guerra, 8 madarono Ambaſciatori è fiouo, c

ſottomiſsonſe alla corona di Fräza.Il Duca de Bertagna

era uno franco huomo chiamato Chodonas:Fiouohebbe

molto cara la loramiſtà,e fece Chodonas,che hauea no

me Duca Re di Bertagua,e lo figliol de Codonas, che ha

uea nome Salardo lo fece DucaAlhora fece ancora il Du

ca duoi ſuoi" l'vno hauea nome Fiorello, l'altro

Fiore-Viuea alhora fiouo ingrà pace è diletto fenza guer

ra;ma la uentura non uolea che ſi poſaſse. . . .

Come Fiouo con lo aiuto de Chriſtiani di ponete,comin

ciò guerra con gli Alemani,e preſe Dardena. C. 23.

: Egnado fiouo in Signoria,& pensädo come haueua

R doi figli,3 alcuna uolta vdiua biaſimare lo re Artti

che era ſtato re di Bretania:pche nò hauea acquiſtati mol

ti paeſi, e fattoli fare Chriſtiani. Pensado anchora alla sa

tabadiera,8 al conforto che l'Angelo gli haueua dato,ſi

º deliberò acquiſtare vn Reame che era uerſo la magna ſul

smar Oceano,chiamato Dardena, preſſo al fiume del reno.

i fece
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fece adunque fiouo ſuo sforzo, e paſsò nel regno di Dar

'dena con 4o mila Xpiani,con lui fu il Re d'Inghilterra il

Re d'Irlanda, il Re di Bertagna;In poco tépo uinſe il rea

me de Dardena:perche il Re Alyradonaſſali il campo, 8:

ſubito fu morto,8 lo reame ſe rele: Preſono quattro cit

ra.La prima fu Dardena. La ſeconda fugli Piſani. La tetza

fu Gibilgales.Queſti dui fratelli dei Re Aſyradon chiama

ti l'uno Balanti di Balda,8 l'altro Galerano di Scondia,

andorono & mandorono per tutta la magna. 8 a tutti li

ſignori dolendoſe & aricomandandoſe. Per laqual coſa

iolo li ſignori della Magna ſi riduſse, 8 feceno un conſi

figlio, in prima Colonia,Salauieri Giſmani,Noriconi,Niz

zibors,Sterlich,Boemi,Vngari Polani.Queſte,e molte al

tre prouincie,e reami feceno coſiglio contra ſiouo,e tut

ti erano infideli pagani ſaraeini, e Tartari. Alla fine non

furno d'accordo gli doi fratelli nati antiquide una ſchia

ta ditta Storlis, la qual hogi ſe chiama Storlich l'vno ha

uea nome Chiaritanor,8 l'altro Atrarãte s'accordarono

con lo re di Boemia, 8 con il Duca di Bauiera, & con Ba

lante,& con Galerano,S feceno grande sforzo di gente

e miſono il campo preſſo al monte Giullias donde naſce

il Danubio,8 lo Reno. Fiouo che ſentiua la gran gente

che ſe ragunaua,raccolſe gli ſuoi baroni, & ſignificò la

gran gente che centra a loro venia.Molti e quaſi tutti li

dauano per conſiglio de tornara Pariſi e de laſſar fornir

le terre conquiſtate di gete;ma lo Romito,8 Giouanba

rone ſempre a cio con" che l ſe mandaſſe per

gente in Franza in Sanſogna, 8 in Bertagna raugmen

tando che orofiamma non poteano partir del capo ſenza

vittoria.Per queſto coforto tutti cridorono, che la batta

glia ſe aſpettaſſe, 8 mandarono per gra gente,e furono

ottanta milia Chriſtiani & paſſorno il Reno ; e fe

ceſi contra Alamani, liquali dicean per il campo, che

fiouo fi girebbe quado ſentiſſe la lor venuta.Fiouo comi

dò che ſopra'l fiume doue s'era poſto, fuſſe cominciata

Una
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vna fortezza di legname al campo e de foſſe, e che chia

maſſen Coſtanzo,S coſi fu farto. -

Come Fiouo cóbattere con li Alamani,e come dapoi mol

pericoli de la battaglia Fiouo rimaſe vincente. C. 24.

s Dſtanzo veduto che la ſua gete era di buon'animo p

L combattere,hebbe grande allegrezza,e dette l'ordi

n a fare le ſchiere.La prima ſchiera dette a Giouábaro

ne,& al Romito Sanſone.Queſta fu di x.mila huomini.La

ſeconda dette al Re Chodonas de Bertagna, 8 a Salardo

ſuo figlio. Queſta fu di Xv.mila.La terza conduſſe il Re di

Inghilterra,et il Re d'Irláda ne laquale furono duoi fra

chi baroni Ingleſi,vn hauea nome Galeoto leſcozzo,e va

ſuo fratel chiamato Balingier.Queſta era di xv. mila ſot

to la ſua bandiera. La quarta , 8 vltima tenne pereſſo

Fiouo.Queſta furnoxxx.mila ſotto la ſantabadiera oro

fiamma.È fatto celebrare la meſſa, fece mouere le ſchiere

& verſo il campo inimico andauano.Li ſaracini ordinaro

no le loro ſchiere;la prima conduſſe Chiaritanoro, et At

tarante ſuo fratello, queſta furno 5o mila La ſeconda co

duſſe Ricardo,8 Corrado de Bauiera,8 fui queſta ſchie

ra có loro un ribello di Fiouo c'haue nome Gilfroi il foz

te Duca di Santerna. La terza,8 vltima conduſſe il Re di

Boemia,che furno centomilia,e l'altre due ciaſcaduna e

ra 5 o.mila,8 fatte le ſchiere, l'un campo s'approſſimò a

l'altro;&lo Romito e Chiaritauor abbatterono l'un l'al

tro, Giouanbarone fece rimontare il Romito. Attarante,

fece tanto de arme,che i Chriſtiani perdeano il capo con

ſtringendoli in fuga; ſel non fuſſe ſtato Chodones,8: Sa

lardo iguali ſi francamente ſi portarono, che racquiſtaro

no il campo con grande mortalità di gete da ogni parte,

- 8 li Chriſtiani miſe in fuga li ſaracini,ſe Ricardo, 8 Cor

i rado con Bauieri non haueſſe ſoccorſo Attarante, e ſuo

fratello, liquali ritornarono con Bauieri ne la battaglia,

- queſte due tchiere d'alamani miſſonoinigiº" chri
- - C itiani
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ſtiani cacciando per forra di campo, 8 Attarante abºttº

te Codonas,e Salardo,e gita è per terra le loro bandierº

Giouábarone con una lanza groſſa pal o vorrado de B"

uiera è morto nel campo rinaie;ma va a fu la molitudi:

ne,che gli abandonata il capo, ido Attarante s'abboccò

con lui & abattete Giouanbarone, 8 il cauallo. Per iſtº

li Xpiani tutti ſi miſe i i ga Alnota la terza schiera dichri

ſtiani intrò ne la battaglia ſotto il re d'Inghilterra la qual

ſchiera in quel ponto era dibi ogno, imperò che la forza

1or che l'inimici co le lor ſchiere li ipinſeno molto adrie

to;la terra ſi copriua de morti.Galeoto leſcozzo abbate

te molto ferito Ricardo de Bauiera fu portato per morto

all",Belingieri s'abboccò co Gilfroi di Santerna

e feceno grande battaglia, alla ſingilfroi rimanea vince

te ſegaleotonò l'haueſſe toccorſo, però che i dete d'una

lanza nel fianco agilfroi,e abatello per forza,poi fu pre

ſo da l'ingleſise menato al lor padiglion,e capò, che non

l'vcciſeno,pche gridò balermo,e per la ligua ch'era fran

ceſe. In queſta battaglia morirono molta gente. Ma Atta

rate tornato al re di Boemia,menò alla bataglia 3o mila

tra Alamani,e boemi,e giòti ne la ſoſpeſa bataglia intrò

con tata forza, che trouado li noſtri Xpiani ſtachi li miſe

in uolta, e abarete il re d'Inghilterra, e lo re d'Irlada,iſti

duire hauean molto rifreſcati,li Xpiani,e fatto rimontar

tutti li abatuti per qſto qli furno abattuti ſi uolſe tutti li

baroni in qlla parte Giouibarone,Satone,galeoto, belin

gier Da l'altra parte Attarà e chiaricanoro e molti ſig.Ae

saranta vociſe il franco galeotoleicozzo, 8 abbattete be

lingieri, 8 harebbono meſſo in rotta li cnsuttiani pche in

ditta zuffa fu morto il cauallo a Giovanbarone,e lo komi

to fu abbattuto, e cominciauan li chritiani a ſegnire cho

donas & Salardo li riteneua,& molto s'affaticauano; ma

Attarate, li fece attorniare e poi li aſſali,e gittoli p terra:

e le lorbadiere furno abatute.La géte chriſtiana ſi miſe i

fºga la nouella gioie a fiouo, chiamato da le crida coſti

- - - zo,
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zo, &egli fece ſpiegar'oro,e fiamma e cò tutta la ſua gi

te intrò ne la battaglia. Tutti li chriſtiani ripreſeno ardi

re,e li fugieati ſi volſeno alla battaglia. Hor chi potreb

bedir l'occiſioni, che fu quel pòto de l'infideli. In meno

d'una hora moriroo piu di co mila Alamani, e tutti gli ſi

gneri.Furon tutti i chriſtiani rifrancati,p ſto Ararate di

ſperato còbattea, fiouo s'aboccò co chiaritanor, e dipoi

tmolti colpi fiouo fi tagliò la teſta. La nouella andò ad At

tarante,e fugli detto,un caualierre di corona che porta

il giglio d'orouel capo azuno ha morto tuo fratello. On

de Atarante le dipoſe o di morire,ofarne védetta,e pre.

ſevna grande e groſſa lanza in mano,3 andata per lo ci

po,e vedesto foue ſe gli miſe per coſta, 8 in quella che

egli volea mouer il cauallo, Giouambarone ch'era ſtato

due volte da lui abattutto,l'hauea ueduto andare coſi ſo

praguardando,e giouanbarone preſe una lanza groſſa,Se

per coſta li corſe doſſo,ſi che quel ch'egli volea far a fio

lo fu fatto a lui. Giouabarone lo percoſſe in quel ponto

chel mouea il cauallo,e gittò per terra lui,e il cauallo,er

eragli il cauallo adoſſo,p modo chel non ſi potea leuare.

giouaubarone litorno adoſſo,e ſmötò,e cauogli lo elmo

per tagliarli la teſta. Attarante domandò mercede,e aren

deſſe a fiouo.Giouanbarone gli tolſe la ſpada, 8 lo baſto

neº menollo preſo al padiglione e meſſelo a bonaguar

dia.La ſera fece abandonar la battaglia;l'un e l'altro cam

peſi ſtrinſe alle ſue bandiere,gli Alamanni mezzo in rot

taerano ſpauentati per la morte di chiaritanori, & per la

preſa di Attarante. - - - - - -

Come li Alamanni,3 boemi ſi accordarono con fiouore

di franza,e come ſe battezaron la maggior parte, e co

me fiouo incoronò Fiore ſuo figlio di Dareiena, &tor

moſſe in franza. - Cap a 5.

Inito il dì, la ſera fu cagione di partire la battaglia.Ili

E Alamanni hauédo perduto il piu valéte Sig. ſi raccol

ſeno ſotto il Re di Boemia, 8 furonàconſiglio è tornato
ºsta º C 3. il danno
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il danno c'haueano riceuuto deliberarà mädar Ambaſ a

Coſtanzo;cioè a fiouo a domadar l'accordo.Et trouata la

ambaſcieria per andari'altra matina come fu preſſo al di

fiouo fece di ſua gente due ſchiere, &andarono verſo gli

nimici.La nouella venne al Re di Boemia.E gli madò via

gli Ambaſ-liquali ſcontrato fiouo che veniua, gli parlaro

no.Fiouo riſpoſe che ſe egli ſe battezaſſe haurebbe ogni

buono accordo altramente ch'egli ſi diffendeſſe.Tornati

al campo gli ambaſciatori li fece l'ambaſciata, e d'accor

do tutti ſi accordarono di battezarſi. E coſi ſi fece l'ac

cordo Boemia, & Sterlich è la Magna tutta de qua dal Da

nubio ſi battezarono,8 Bauiera con queſta giurarono fi

delta al Re di Francia per ceto anni. Fouo tornando ſu I

fiume del Reno per rimebranza della vittoria ſi fece prin

cipiar una città doue poſe il campo quando paſsò il Re

no,& poſegli il ſno primo nome, cioè Coſtanza, perche

egli hauea nome Coſtanzo; ma egli hebbe doi nomi, cioè

Coſtáza,& Fiore.Queſta città da prima fu gouerno di tut

to il paeſe.Tornato Fiouo in la città di Dardena incoro

nò Fiore ſuo minor figliolo di Dardena,e dettegli p mo

glievna nobile fanciulla che fu preſa in Dardena chiama

ta per nome Florinda figliola del Re Ayrådi cui nacque
Lione,8 Lionello,8 Vlia bella, ma il Re Fiore è Florin

da erano ancora fanciulli.F1ouo ritornò in franza e dete

te licentia a tutti gli Signori de la Magna,e tutti gli giu

rarono fidelta,e perdenò ad Attarante,8 a tutti fece gri

de honore.Ricardo le Bauier Re di Boemia, 8 Attarante

tornarono in lo paeſe,poi gli fu appreſentato Gilfroi di

Santerna,ilquale ſi battezò, & Fiouo gli rendette Santer

na ſua città,8 fu fidele barone.De coſtui nacque la geſta

di Conturbia, per tu to il pae e ſi fece gran feſta della

ſua tornata, e della ſua vittoria Fiorello, 8 Fiore figliuo

li del Re creſceuano con grande allegrezza, 8 coſi il fi

gliuolo de Giouanoarone chiamato Rizieri, che fu il pri

mo paladino di franza. . . . . . .
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capo de duoi anni ogn -

beria cioè nel porto done fu Carthagine,forniti di gente

2a che poteſſimo

Come Roma fu aſſediata da ſaracini per disfare la fede

Chriſtiana, che era cominciata a moltiplicare, con

quaranta Re Saracini. Cap. 26.

Fntendo gli Signori.infideli di Leuante,e di Ponente,

S che Coſtantino Imp.era fatto Chriſtiano,8 che la fe.

de Xpiana era gia raro multiplicata.& che Papa Silueſtro

a Roma hauea disfatti tutti gl'Idoli, e che fiouo figlioldi

Conſtârino,in fraza hauea preſo tati belli paeſi, 8 recati

alla Chrittiana fede,e che Coſtatinopoli e tutta Romania

s'era battezata,e che Sáta Helena madre di Coſtatino fa

cea fare chieſe,8 hoſpitalia riuerentia di Chriſto,8 che

tutte le Idole faceua disſare. Per queſte eagioni gli infi

deli fece conſiglio tre uolte in sv. anni per paſſare ſopra

a chriſtiani. El primo fu fatto in Spagna, il tecòdo in Cal

dea,cioè in Babilonia de Caldea,il terzo ſi fece in Babilo

nia d'Egitto, le prime uolte nò furono in concordia, ma

la terza uolta ſi accordarono per queſto modo.Lo Re Mi

ſperio padre del Re Balante di Balda, e del re Galerano,

e del Re Mäbrino di Dardena vedendo multiplicare tan

toli chriſtiani, 8 vedendoſe hauere perduto l'uno Reae

me,cioè Dardena,madò Balante,e Galerano ſuoi figlioli

al Re di Spagna,al Re di Granata,al Re di Ragona,al Re

di Portogallo,ſignificandoli come la fede D'apolino, al

tutto andauano per terra; per queſta noua fede de Chri

ſto,e de Coſtantino. Per queſto cominciarono a dimoſtra

re grande odio a Fiouore di franza.Balante paſsò in Afri

ca,8 Gaderano in Soria,8 in meno de doianni fece rada

nar in Egitto, il Re di corona,doue fu deliberato d'aſſe

diar Roma. Fece loro Imperatore il gran Soldan de Ba

bilonia d'Egitto, e tra queſti no.Re fu deliberato, che in

mo ſi trouaſſe a Tuneſe di Bar

e d'arme e denaue, e devettouaglia con quella poſſanº

i li Re che feceno queſta congiura

C 3 furno
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furno queſti. In prima pºi brun Soldan de Babilonia &

d'Egitto, zemi, bºr ſuº fratello e di Arabia,Petrea.it

terzo il soldato de Perſia, & altri infiniti, alla ſomma di

4o.ice pigani. Queſti tursi erano tre incoronati, & hauea

no giurata la deſtrutttone di Roma, della chriſtiana fede

dc e partirono in capo de duoi anni come erano ordina

coſe frettarono in Barbaria al tempo promeſſo con gran

diſſima quantita de Signori,8 ceri delli ſopradettireri

mate per fare ſempre fornire il campo di quello che era

dibiſogno, e come vidde il tempo de nauigare, ſe miſe

in mare, 8 in poco tempo furono alle piazze d'Italia, &

preſono la terra i foſſe di Roma,e crouarono il paeſe for

uito di robba,perche non ſe ne ſapeua meare. Con gran

de gente aſſediarono Roma,e preſoala il ſeſto giorno,e

iiibbaronla,e disfeceno la maggiore parte a furia, come

piacque a Dio;però che ſe egli non l'hauede diatra, era

ratica de hauergli poſſuto vincere. Coſtantino viciniol

te volte fuora contra a loro, ma niente gli poteua dan

neggiare. Il numero de le genti, che egli menarono furo

no quattro centomila. Bene ne harebbe poſſi:to menare

tre cotanti,ma per la vettouaglia, penſarono non ce ha

sebbono poſſuto viuer. Aſſediarono la città da quattro

parte, Se detegli molte battaglie, 8 a tanto lo conduſſe,

bhe quelli di Roma non potea piu uſcire fuora alla batta

glia,e coſi ſtete gran tempo aſſediata defendendoli mu

ri di Roma. -

Come paſſato l'anno con l'aſſedio intorno alla città de

Roma Coſtantino fece conſiglio, 8 ribádi Fiouo,e mä

dò a lui per ſoccorſo in Francia , Cap. 27.

TyAſſato l'anno che l'aſſedio era ſtato intorno alle mu

ra di Roma;Coſtatino ragunò il conſiglio, e domidò

qnello che a loro parea di far dell'aſſedio. Per tutti fin

conſigliato, che i ribandiſſe fiouo ſuo figliolo, 8 che mi

staſſe a lui che i ſoccorreſſe, e queſto fu nel conſiglio deli

a
º.

º
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berato,fiono furibandito, 8 fugli perdonata ogni ingite

ria,e Coſtantino mandò duoi mesſi, in fianza che l'un n6

ſappe de l'altro,aciò che non mancaſſe che fiouo non ha

ueſſe la litera Quando fiouo hebbe la nouella come l'e-

ra ribandito, e del pericolo in loqual'era la città di Ra

ma per tenerezza pianſe conſiderádo pur che coſtantine

era ſuo padre, pensò, la impotantia della lettera, e ma

dò per Sanſone e per Gionabarene,e dette a lor la lette»

ra. Poi che l'hebbe letta Giouanbarone diſſe,Sig.io non

vedo nodo di poter ſoccorrer coſtantino da qui a duian

ni. vn ben ſapete,che pur nouaméte habbiamo acquiſtata

la Magna,e molti altri paeſi,io dubito ch'egli non ſe rir

bellino. Però mandati a dir a uoſtro padre che noi lo ſoc

correremo de quà a doi anni che venia,in capo del terzo

anno che l'aſſedio li ſarebbe ſtaro.Fiouo riſpoſe a coſtan

tino ſuo padre,che'l ſe teniſſe inſino al terzo auno ch'er

gli il ſoccorrerebbe.Tornato il meſſo a Roma fu ordina

ta la terra a buona guardia p poterſe tenere. Quelli del

campo piu uolte mandarono Ambaſciatora coſtantino,

che i laſciaſſe la fede chriſtiana e tornaſſe ad adorargl'I-

doli, e gli dei,8 che li farebbono ogni parto, 8 afferma

rebbelo Imp.e non hebbeno mai niuna bona riſpoſta. Ste

te pero aſſediato tre anni dai principio dello aſſedio,inſi

uno al ſoccorſo di fiouo. - ;

Come Fiouo ſoccorſe coſtantino e de l'ordine che l def

te, e come un figliol di Giouanbarone venne nel cam

Po contra la uolontà del padre ſconoſciuto che fu car

gion della vit.oria. Cap. , 28.

IN queſta parte la ſcrittura torna a fiouo che con lo ſen

no-pi che co la poreria della ſignoria,doue ſe conue

nia molti penſieri,8 melanconia, moſtrò allegrezza, 8 fe
sce ordinarvna magna feſta, e fece venir in corte tutti li

“iparoni,e tra l'altre coſe che i fece,furno gridiſſime donº

s e cº.

s

stº

. ºr.
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che de conſuetudine incitano l'huomo ad amor, e dona,

fece anchora molti caualieri tra liquali fece Salardo di

Bretagna,Attarante de la Magna, Ricardo di Bauiera, lo

nas brando tiolo del Re d'Inghilterra,e Belingier di Sco

tia,e a tutti donò arme,e caualli, caſtelli e altri ricchi do

ni. Qfi la feſta fu finita le reſtrinſe co tutti i ſig.e a lor ma

nifeſtò come Coſtantin era détro la città di Roma aſſe

diato,e diſſe Sig.le Coſtatino perde Roma, laqual è ſtata

dóna è capo di tutto il modo,noi non potremo reſiſtera

täta gente,e sépre ce iera improuerato che pvilta e pati

ra noi non lo ſoccorreſsimo, noi ſaremo ſottopoſti a tar

tari & a Barbari che ſi vociderano, e uéderano per Iſchia

ui,laqual coſa non piacq; a Dio,Però ciaſcuno de voi câ

figli quel che è meglio di douere fare per la ſalute di

coſtantino,e noſtra,tutti d'accordo ſi pferſe cò ogni lor

forza ſeguitar fiouo,et andar a Roma,e coſi giuraro i ma

di fiouo da li a vn'anno trouarſi co Fiouo a Roma. Et p

ſono combiato,8 tornarono in lor paeſe. In quel anno

fouo ragunò gran gente, theſoro,8 arme,i capo de l'an

nofi trouarono la maggior parte di queſti Signori a Pari

fi, e chi non uenne a Pariſi ſi trouarno co fiouo per la uia.

Ordinò Fiouò che foi figlioli, cioè Fiorello,e Fiore rima

neſſe a Pariſi,e Giouábarone laſsò color Rizieri ſuo fi

gliolo,e a appreſſo ſe partirò da Pariſi, e come furò parti

ti,Rizieri figliol ſii Giouabarone,c'hauea anni i 7. ſi ſtra

ueſtì e uenne in campo contra la volontà del padre, Se

mai non ſe palesò inſino che'l fu a Roma.Caualcando fio

IO" in 1 6bardia doue ſi fece a lor incontra Duran

te di Milano cd ſei mila armati,e véne có loro a Roma.

la nouelia véne nel cipo nimico.Lo re Anebruno ſoldá,

; mp.de l'Hofte fece li Re e tutti li ſignori ragunar, & tra

loro fu determinato di farſi incontra a fiouo, &a com

battere prima con lui inanti,che intraſſe in Roma,e fatte

le ſchiere ſi fece icótra a fiouo, com'hebbe paſſato Peru

ſº. de mano i manosépreſapea come gli inimici ſtauano,

- Quan



p . R - I M O, - 2 I

li

;

ſi

Quádo ſenti la lor moſſapreſe la via p modo che non ſe

riſcontrò con loro,e méire che caualcaua,fu trouato va

grande homo de ſta ura,ilqual vcciſe diece caualieri, i lo

uo l'andò a veder, pei che la gete lo cobaceua. E quando

lo vide tanto poſſente,fece tirar la ſua gente adietro, &

fecelo domandar el ſe volea far chritti no. Il barbaro ri

ſpoſe di ſi, 8 arédeſſe a fioto,& egli il fe batezar, e po e

nome Agoiante, e diſse che l'haueua in odio il Re ane

bruno,perche hauea fatto amazza: e vuo tuo figliolo che

diceua che i no coportarebbe ch'Anebrutto figuo ezaſie

l'Africa,e che'l cercaua ancora de far vendere lui, e che p

queſto lui s'era partito dal loro capo. i touo li fece nono

re,e meuollo fecoaroma,e fu uno fianco homo. Menrte

in queſte battaglie. Intrarono detro in roas doue ſi fece

grande allengreza de la ſua venuta,e miſleno dentro gran

quantità devituaglia. -

Come Fiouo entrò in roma con li baroni,ch'erano con

lui,8 quanta gente miſſe in roma, e come Giouambaro

ne s'adirò con Rizieri,perche erano,3 come Fiouo ordi

nò la prima battaglia. Cap. 29

TL Sſeudo Fiouo intrato in roma con queſti ſig.cioè Ata

Ei de la m gna ſangue de Sterlich,ricardo di Baule

ra,tlre di Boemia, il re d'Inghilterra, Ionasbrado ſuo fi

gliol,il re d'Irlada,Belingier di Scotia,Agorate lo gigate,

“Codonas,il re di Bretagna,ſalardo,ſ.o tiolo,Gilfroi duca

di Saterna,Salomo lo romito Giouanbarone,e Rizier, ſuo

figliolo, e cò 125.milia di franca gente,a roma fae a den

tro piu di 4o.milia di boni còbatitori. L'Imper.l'abbraciò

molto,fiouo è Gioâbarone,e pdonò à ſaſone,ep tenerez

za gitò molte lachrime, e domadaua pdonaza a fiouo che

fece piager tutti li ſig. Poi andò abbraciare tutti li re,du

chi,e baroni,ch'erano venuti co fiouo. Fece a tutti grade

honor,e bona racoglienza,tutta roma facea grà fuochi di

allegreza,come s'haueſſe vita barbaragºte,tata peraza e

-- º ſtra
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era gia meſſa in fiono,lt gâte fu per la città bene allogia

ti II di ſeguite rivieri fiolo di Giouambarone fe preſen

tò dinanzi ai padre in presº ia de fiouo. Quido Giouan

baré il vide tutto ſi turbo e domidò com'era uenuto:qua

do le ii" volie corerli adoſſo p darli, ma fiouo lo rité

ne,e diſſegli gravita sia chiaritadolbaſtardo diſobediete,

e cornadoli clu nò I, apariſſe druizi:Fiouo molto lo refre

nava: i ter e n'andò a caſa d'un grade amico de ſuo pa

dre, ilqual lo acettò p amori di Giouábarone, come ſuo

proprio fiolo,fiouoli eece perdonar a Giouabarone non

pafarò otto giorni che Rizieri pur ſe trouò i caſa di quel

cittadinº;il l gli hauea fornita una camera ricca.Rizie

ri hatea , ecato una armatura al ſuo doſſo, de le borse dei

modo da i rifi,ei figo ſto cittadin che'l n5 diceſſe a pſo

na, ch'egi haueſſe arme ne cauallo che né volea che per

ſonn lo peſſe,e fecel giurar per ſacraméto.In qſto mezo

fouo laſso ripoſarla gete ſua 25 giorni,e ogni giorno an

daua a veier,e ſolicitare côeſtauano li nimici, e come ſe

portauano,e alcuna volta li facea taſtare.Quado che l ſol

dan vide che Fiouo era intrato nella città:mädò per tutti

i re, de tutto l'hoſte fece due parte, l'Vna parte mandò ſo

pia oma,e miſsono capo ſul Teuere e feceno molto è af

fai forse il lor capo, e erano dal lato verſo puglia, l'altro

capo ſi poſe di ſotto di roma, tra il mar'è Roma uerſo to

ſcana:ſi che Roma era aſsediata p tutto nel capo diſopra

era il ſolda di Mech, il re archi ebruno,Repoliá de boſſi

na:Auguſta de portogallo, Goramóte di ſpagna. Queſti

có molti altri principi feceno ſu il Teuere un póte incate

nato cè legnami che paſſauano à lor poſta; et qui di ſotto

feceno vn ponte ſu le naue, in fozza da paſſare a loro po

ſta.Paſſati quindici giorni che fioſio venne deliberò aſſa

lir il ſuo campo, 8 feceno tre ſchiere. La prima diede a

Iiouambarone: a Sanſone Romito:à Riccardo di Baniera,

& a Agorante gigante. Diede a loro 2 o.milia caualieri.

La ſecoda ſchiera tolſe per ſicò ao,milia chriſtiani,inon

- u9Iea
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volea ſecò altro che Gilfroi di ſcotia. La terza ordinò al

re di Inghiltera,al re di Boemia,al re d’irlanda. Dato que

it'ordine la marina ſeguente che fu li 16 giorni della loro

venuta in roma ogi homo ſe moſſe con la ſua ſchiera,co

me fu chiaro lo giorno. -

“Coilieſi come è la primà battaglia di ſorto a Roma, 8:

della tuoi e del romito: cap. 3 o

- Iunto Giouambarone Sanfone con la lor ſchiera fuo

A Tra della città aſsaliró la guardia dell'inimici,e p il

capo ſi leuò grande romor,e lo romito traſcorſe p lo di

po fieraméte.Coſi feceno Giouanbaró e ricardo di Baune

ira. Argoráte mò entrò molto plo capo,ma doue giºſe me

no gratépeſta,ei fece tato d'arme ita ſchiera che la mag

gior parte de 4ſto capo miſse in fugavecidendogli per li

padiglioni, e ſpauérarógli per modo chePanebrù e Balá

te,Archaro,Adrimé;Pelias,Galgrano, Lionagi, Giliarco,

Anfi ion,Candor,e tutti li Sig:cheran nel capo di ſotto ſe

armorono,il primo che aſsali li xpatii fuÃnfrió re deſiria

có gräde fchiera de armati ai modo de Syria, che piu coa

gridi che con fatti. Il fraco romito Sanſone quado il vide

ne la battaglia ſi aſpramétevccidergli chriſtiani, ſe li git

tò adoſso e feceli due parti dello facia, e merto il gittò a

terra, ricontrati per ſiſtoli chriſtiani ricominciarno gran

de battaglia. In ſu quello gionſe Archaro nella battaglia,

il re balante, e il re Galerano; per queſto li chriſtiani fuº

aron coſtretti di dar le ſpalle. Vedendo queſto Sanſonera

smite cerſe ſopre balante offeſelo de pºi cºlpi di ſpada

Per modo che balante fu in pericolo di inorte. In qſta par

e giºiſe Archaro con vn baſtone di ferro,e percoſse San

iſone il fece morto cadere a terra: per qſto tutti lixpſtiani

iſpauétatlcomézorno a fugir.Giouabaròn,ricardo, e atta

iraute vedédo la gete ſugire ſi reduſseno in ſu vn monte,

che apreſso alle mure di roma,e li ſe fermaron, perche il

Sold-uó poteſse paſsare di ſopra di roma Paitara l'altro

- s Gampoa
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i campo,8 francamete téneua grande pezo quel paſſo per

Ala battaglia che fiouo faceua diſopra roma.

la battaglia che Fiono fece diſopra roma:8 come li chri

ſtiani furono a pericolo. Cap. 3i.

“VScito fiono di roma,come diſopra fu ditto.La mati

na quando Giouanbarone aſſalì di roma con molti ti

baroni,fiouo aſſali in prima ne la battaglia,e laisò orofia

ma a Glifroi di Santerna con x.milia cauallieri,8 egli cò a

trentamilia aſſaltò il capo Gli uéne contra il re Granata, a

il re de Portogallo, la battaglia ne laqual fiouo s'abbo- :

cò col re di Portogallo, era grande,e fra molti fiouolita |

f" il braciò preſſo alla palla rita,e cadde il bracio dal

a ſpalla i terra, e poco andò che cadde morto,i diſtogió |

ſe Goramótere di ſpagna, e re di Brancadoro da monte

Caifas,il re Giliafro di cetualia, e contra lor fi nolie Co

donas,e Salardo, Salardo abbatè Giliafro, Brancadoro a

battè Salardo,e re Goranòte abatè Codonas,molta gete |

cadea e caualli,e cauallieri aſſai andauanop terra.Fiouo |

mandò a dira Gilfroi, che l'intraſſe in battaglia, 8 man |

- dò a dire al re di Boemia che'l doueſſe mandar Atarante i

con x.milia alla battaglia Gilfroi intrò ne la battaglia,et |

a pena era itrato, che Atarante,e Ionas brando giòſeno, i

e fece tanto d'arme,che xpiani raduiſtorono grà parte di

campo,e fu rimeſſo a cauallo codonas,e Salardo.li ſaraci |

ni haueuan rimeſſo a cauallo Gilſroi.In queſta zuffa Atta |

rante parti la teſta al re Goramonte de Spagna. Quando i

- il cade morto,tutto il campo loro ſpauentato,8 metteua |

ſe in rotta. Er quando Barchidio re de monte daralante, i

ºreSagramóte da ragona, e re Giorardo de barbaria,giliar |

co de l ibia intraron nella bataglia da piu parte il noſtri

chriſtiani ſe afferrarono inſieme.Le crida l'occaſione il ſo ſ

no delle armerintonaua l'aere, l'aere,la terra.Le uoci ri .

ſonanan infino alla città di Roma. Piouo, Belingieri,8 |

Codonas Salardo, Attarante,8 Gilfro1 ſerati ſot'orofiam

- Il13
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ma ſi cazarono cotra queſti ſaracini.Fiouo con una lanza

paſsò Giliarco di Libia e morto logittò da cauallo.Atta

rante câ vn'altra lanza paſsò il re Gioriardo di Barbaria.

Salardo vociſe con la ſpada Re Barchidio da Talante,ina

lo ReSagramente da ragona con la lanza vcciſe belin

gier di Scotia che fu vno franco chriſtiano. I i chriſtiani

nondimeno harebbeno rotto queſto campo diſopra ſe lo

re de Boemia, & li altrire che erano nell'ultima ſchiera

foſſeno intrati in la battaglia, ma egli ſe ſteteno.Per que

ſta cagion che'l re Anebruno ſe moſſe con tutta la gen

te è convinti Re di corona, 8 aſſalirono il poggio che

Giouanbarone, 8 ricardo, 8 Argorante teneuano,e furo:

no combattuti a tutte le parti, ſi che per forza loro con

uenne abbandonar il poggio piu fugendo che combat

tendo. Forzauáſili ſaracini di paſſare paſſalirli capo de

fiouo, pche haueano ſentito come diſopra roma ſe facea

la battaglia. La caccia fu fi grande che Argoráte forſe ci

domilia caualieri ſi reduſſe in una coſta è li a piè ſtetemo

e ſerrati iſieme ſe defendean.Quando lo re di Boemia,et

il re d'Ingilterra sétirno qſto pericolo ſubito mandorno

il re de Irläda in loro aiuto co diece milia,e il re d'Inghil

terra andò in aiuto de fiouo, & a pgarlo che l ſe reducef

ſe toſto i drieto, ea dirle il grade pericolo a chi egli era

no,et madò à Coſtantino che gli ſocorreſſe,e tutta roma

era ripiena di ſpauroſi piati Fiouo hauuta qſta tale nouel

la fece ionare ricolta, ma li ſarebbe raccolto tardi del nò

foſſe fiato il ſoccorſo che vicidiroma D romavici Coſta

tino con 2 o.milia romani, 8 accoſtoſe con il re di Boe

unia ſi feceno incótra a Danebruno, in diſta ſchiera di Co

ſtatino era venuto fora di roma uno canaliero armato a

cauallo, tutto veſtito di biaco,e niun ſapea che'l le fi ſie

quando Conft.e il re de Boemia ſcontò Giouambarone ri

-i" teſta con li ſoi,e francamente ſe volte alla battaglia;

Come rizieri intrò la prima volta i battaglia, e con e sio

º no tornò in roma. Capas 32 2:

- - - RiiCon
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Iſcontroffe l'uno, e l'altro campo, Danebruno pre

ſe il pogio,e Cicuambarone perdura la battaglia,le

retirò giuſo nel piano; onde per la poſſente forza d'Ar

caro,e di turchi,8 de Balante,S di Galerano, e di Arti

fro,e de Leonagi,8 di Tribarco,li ſaraceni per forza ha

rebbonuinto il capo;però che in queſta giòta Arcaro per

coffe de una lanza. Durante da Milano,e paſſolto,e nor

to il gittò da cauallo, iotto rimando Ionas a confortare

il padre, e coſi fece foto, poi entro in le battaglia,e Bali

te abbattete il re Ricardo di bauiera, Antidone padre di

Archaro abbattete Ionas, Rubineto de roſſa abbattè il

re di Boemia.Ahi quanti caualieri traboccò,8 cadeuano

tra li piedi di canali. Le bandiere di boemia, e di bauie

ra furor gittate a terra, althora uno giouinetto ueſtito di

bianco ſe moffe da le bandiere di Cottantino,e vedendo

fuggire libaieti gri fece ritolgere alla battaglia, 8 uid
de il Re tribarco d ſcarti, che diede d'una lanza a Gioi

barone per coſta, e gitò per terra lui e'l cauallo. Queſto

giouine veſtito di bianco era figlio di Giottabarone, qui

do il vidde cadere io padre arreſtò la tanza, et percoſſe

Tribarco, che infine a meza l'aſta il paſsò di dietro,e pre

ſe il cauallo de Giouanbarone, e rendetele al padre non

ſi paleſando,e come lo uidde a cauallo,traſſe la ſpada, Se

percoſſe il re Gaidone di turchia padre di Arcaro,eſpar

iili per mezo la teſta. Quando ii bauieri uidero queſto ve

ſtito à bianco far tanto d'arme francamente,ſe tolſeno a

la battaglia,e percoſſeno i Romani ſotto la Imperial co

rona.Rizieri gionte dou era il Re di Boemia, & per gran

forza fece rimontara cauallo.Allhora i boemi, & romani

& altri entrò nella battaglia,e per forza d'arme raquiſtò

Ionas, e Ricardo e tutti gli altri,8 reſpinſono li ſaracini

infi no al pogio.Rizieri tolte le inſegne di Bauiera,e que”

di boemia,e poi ſe miſſe tra nemici inſino è la piaggia,do

me era Argorante:liquali puoco piu ſe poteuano tenire, e

fecegli ſumontare del poggio. Ma vn re pagano chiamato

per

t
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per nome Tiberio della luna isſati, e hauerébbegli rôt

ti;ma e izieri e gli auen oa tolto,e tagliº io a raterlo,e

queſto era cugino del re baiante, 3 fu padre di Tibaldo

di lunasilqual ſi fece poi chriſtiano e per queſto capo Ar

gorante reduttale indietro con le ſchiere, 8 tutti inſie

meſi ſerarono li chriftiani. In queſto glonſe fiouo ilqual

ſempre haueta i ritmici alle palle;perche eran entrato in

la battaglia, il ſoldano di Mech;Da chinotebruno,Re Po

lidans de boſſina,Rambal di Maro h; l'Amorante di Per

ſias Gilfrol di Colchis, Rizieri in queſta parte traſcorſe

con una lanza in mano,e vide vino ſaracino che molto di

neggiana i chriſtiani,e da foi colpi non era riparo. Que

ſto era chiamato re Polidans di boſſina, Rizieri lo paſsò

con la danza e morto lo abbattete, e con l'urto del caual

lo abbattete Darchin;per la cui caduta li ſaracini fureno

coſtretti di noe andar piu auanti. Per queſto la gente di

Piouo ſe reſtrinſe con quella di Coſtantino. La notte fu ca

gion che l'uno e l'alcro capo ſe ritraſse. Fiouo e coſtanti

no con le lorgente tornorno dentro a Roma; e portor

no il corpo del ualente belingier di ſcotia,e quel de Du

rante di Milano.Rizieri uide che la gente tutta ſe riduce

ua,vici del capo, e tanto ſecretamente quanto il poſsete,

tornò a caſa di quel cittadino per modo ch'altra pertona

anon ſe n'auide,e miſe i caualli nella ſtalla, e diſarmoise,

Poi comádo a quel cittadino che per quanto il teneua ca

ra la uita di lui,non diceſse niente a niuno,e che ſecreta

º mente lui parechiaſse vn cauallo di color roſso. ome fu

º dilarmato ſe riuelti com'era vſato,e idò a corre doue giá

gea lo Imp.è li altri ſig.Il corpo del romito Saſone nò le

potete rihauer, e rimaſe di tocco da roma tra li altri mor

ti fu ipogliato nudo e rubato,fiouo era gia farmato è tor

nato in la ſala. Quando rizieri gioſe dinanzi fiono gli diſ

ſe Orizieri che hai tufatto hoggi, riſpole ſignore io ſon

ſtato a ballarcó molte damigelle, fiouo diſse, quando io

era nella tua etade io portai l'arme,e acgſtai. Milano, lo

- - - - Impe
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Imperador'era qui ſopragionto al lato a Giouanbarone

cioe venendo a paſſar oltra fiouo anchora diſſe,e acqui

ſtat,8 difeſi Prouino,e fu fatto ſignore di Sanſogna, rizie

ri diſſe io non poteria anchora portare le arme,8 ancho

ra egli è piu ageuole a ballare e de meno pericolo, però

counbarta chi ſuole e chi può fiouo d ſſe,ahi ſozzo poltro

ne,ſtallone de femine, guarda che mai piu ne vegn dini

zi. Izieri allhora ſe parti, e diſſe.Anchora potrebbe ve

nir tempo che queſte parole ſarebbon ramentare. Simil

men e il padre lo cacciò.lui tornò a caſa del cittadino,e

ridendo da ſi:lui gli diſſe tutto qſto fatto pgandolo che l

teneſſe celato.E coſi facea. Li corpi delli ſignori morti de

quali fu grande pianto,la ſera a grande honorfurono ſe

pelliti:quel del romito era ancora tra li nemici. Poi ſe at

telono a medicarli feriti, 8 li lani a cenare, e repoſare.

Come li ſaracini tornarono nelli loro campi, e come or

dinarono ſtare a meglior guardia. Cap. 33

A gente ſaracina tornaua a lor padiglioni,e diniziat

L re Anebruno fu portato Tribarco de Scartia morto,

& il Re di Luna cugino di Balante,e di Galerano,ere Ti

dione di Turchia padre di Archaro,8 Anfriore di Syria,e

poco ſtante gionſe l'imbaſciadore del Soldano di Mech,

e portò nouelle che erano morti del campo di ſopra ſei

Re di corona cioe re Polidan di Boſſina, re Giliarco de

Libia,re Gioia,re di Barbaria,re Barchiaio da talante, re

Argoſian di Portogallo, & re Goramonte di ſpagna. Que

ſti dieci re perderono in quel dì li ſaracini ſenza li princi

i,& altri fignori di quali non ſe fa mentione. Il re Ane

runo ſi diede de le mani, nel uiſo,& biaſtemò Coſtanti

no e la fede chriſtiana Arcaro giuraua la védetta del ſuo

padreJ i corpi di queſti re furoh arſi, e meſſi in uaſi d'o

ro,& in una nave mandati in ſpagna, Re Anebruno man

dò Archaro con molti re in aiuto dal Soldan di Perſia a

Roma,cioè Dalfreno di Damaſco,Balantin de Trabiſon

da,
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da Balugate di Scòdia,galafro di Pofana e a lor diede 4.

mila turchi,e comádò che afforzaſſeno il capo, e come ſi

fece afforzar il campo di ſotto & fece fare grade guardia

del poggio che hauea preſo giouanbarone, acciò che i ci

po di ſopra poteſſe hauer ſoccorſo ad ogni loro poſta. Et

coſi tutti li loro campi rinforzarono de ogni coſa ch'era

dibiſogno alla battaglia. . - -

- - - - -

-

- . -

Come furono ordinate le ſchiere del ſecondo di,8 de la

morte de molti de l'una parte,e de l'altra. Cap. 34.

M-Ome la mattina fu apparita,fiouo fece tre ſchiere.La

C prima coduſſe giouanbarone,Attarante, Salardo,Ar

goante lo gigante cd 3 o.mila chriſtiani.La ſecoda ſchie

ra conduſſe lui con il Re codonasre di Bretagna, e co Ri

cardo di Bautera, in queſta ſchiera furò 3o. mila ſotto la

ſanta bandiera oroſamma.La terza ſchiera conduſſe il re

d'Inghilterra,il Re di Boemia,e il Re d'Irlanda.Come la

prima ſchieragione di fuorali ſaracini corſeno a romo
re,&a le arme,Archaro deTurchia ſi fece innanzi & Dal

freno di Damaſcho,e balantino de Trabiſonda,e cò gran

diſſimo rumore andaua l'vna ſchiera contra l'altra,Archa

ro,& Attarante ſi ſcontrarono, e ruppenoſi le lanze adoſ,

fo.Ogni huomo tra nemici intrò, Archaro conun groſſo,

baſtone ferato,facea gran danno è li chriſtiani, e tal che

gran paura preſono di lui.Dalfreno,8 balantino feceno

gran danno nel chriſtiani, giouanbarone abattete Dal

freno,Arcaro riceuette da Salardo un gran colpo di lan

zagma egli dette un colpo del baſtone che fece tramerti

re,e cacciollo a terra del cauallo. Ogni huomo credette

che i foſſe morto,nella battaglia itrò re Alifar di granata

volea ferir a giouambarone,e vcciſeli il cauallo.Sagramò.

te di Ragona abbatè un franco caporale, 8 cadette per

terra morto, & furon i Xpiani conſtretti a dare le ſpalle,

'Attarante corſe alla bidiera p modo che riparò, e nò fu
- D EC, la



- s I , I B » R . O, -

rongitrati per terra. Per la gra forza de ſaracini loro cº.

uenia abbandonar il campo,ſe fiouonò li haueſſe ſoccor

ſi li abbattuti furno a gra pericolo per la gia molitudi

ne d'inimici.Venia fiouo pianamente con la ſchiera,e cer

ti caualieri cridado feceno a tapere, come la ſchiera era

a grande pericolo.L1 baroni cheran per terra,fotrofe da

re ne li inſtrumenti,8 affrettoſe de intrare in battaglia,

e cominciata la bataglia molto capo acquiſtatiano, louo

come un leon fra le menute beſtie ſi cacciò, e rotta la ſua,

lanza con la ſpada in man'intra, li turchi vecile Balatino

de Trabilonda.Attarante uedédo fiouo nella bataglia pſe

grand'ardire,e cridò ali Aleman1,e feceli i rare ne la ba

taglia,8 egli ſi recò la pada a due mani.Vedédo Dalfre

no di Damaſco che molto danneggiaua la ſua gente con

la pòta de la ſpada gli diede un colpo che'l paſsò da l'al

tra parte, e morto lo girò tra li piedi di caualli,ſi che mal

per lui le toſto rimòtò Dalfreno a cauallo è poiche l'heb

be morto, come vn dracon ſe gitò ne la battaglia. Li chri

ſtiani alhora ſarebbeno rimaſi vittorioſi iel nò era la gra

poſſanza d'Arcaro.E pche tutto l'auizo di ſto capo intro

rono nella battaglia con il Soldano di Mech è Darchino,

Lebruno,e Rábaldo di maroch,e Lamoſtâte di Perſia, 8.

tutti li ſig ch'erano nel capo diſopra.Hor ſi radopiaua la

rande battaglia. Fiouo & Attarate hauea remiſſo a caual

o Giouanbarone 8. Salardo Laguardia del monte in i

ſto haueano fatto ſegno al ſoldano,e gia il Re Balante, Se

il Re Galerano paſſauano il monte. Miſperio iluecchio

loro padre,ilquale per amor de' figliuoli di pochi di era

venuto in campo.Era i qſta prima ſchiera coli ſuoi figlio

li,e Dracon le moro, e Lamoretto ſuo fratello,Sig della

Morea di Libia. Dietro a loro venia Re Anebruno,cò Re

Giliarco di Media,e Canador,Re d'Vngaria, e Re Rubi

netto de Koſſia,e molti Re,e Principi,e Signori. Quelli

ch'erano giunti innanzi ſul pogio,tmötorno al piano ci

tta alliXfiani,8 contrº a lor ſi fece il Re deºssi , il

- - e



pr. R - I rM o 26

Re d'Inghilterra, il re d'Irlada,8 Ionas brando mandò a

a dire a Fiouo,che ſe tiraſſe dietro. Per il caſo della gen

te,che periua ne la città fu grande pianto è per la molti

tudine della gente grande,che ſe vedeuano venire fu gra

de piato.Diuerſo il mar con il Re Danebruno, Soldano

de Babilonia,ventuano queſta gente,e tanti Re tanti ba

roni, e tante bandiere,che per monti per piani, & per val

li la terra era tutta coperta di gente. - , “ .

Come Rizieri preſe arme la ſeconda uolta,e de grandi,e

e forti fati che'l fece. Cap. 35.

Izieri figliolo di Giouambarone vdédo'! romor,ele.

R ſtrida dentro alla città di Roma ſenti dire, che ſuo

padre era preſo o n oro,tubito s'armò, e montò a caual

lo,e doue che prima era andato in battaglia copto di bii

co,hora la ſua ſopraueſta era tutta roſſa e copriua lui, e l

cauallo,e non portaua altra inſegna,Vſci coſi armato, &

veſtito fora della porta,e solleſi uerlo la battaglia doue

era fioto perche ſenti che Giouabarone,e Salarde erano

i qlla parte dal lato di ſopra fiotto i qſto mezo hauea meſ

ſo inuolta l'inimici,e ſe non fufſe ſtata la nouella del Re

Danebrunoplaqual tntto'l capo Xpiano ſe ſpauentò, ſi

che gli caualieri perderono la forza è la ſperanza haureb

bono hauuto grande honore.Piu per queſta uoce che per

l'arme li miſe in piega abandonando la battaglia. Gioui

barone,Salardo,Attarante,Argorante,Codonas,Gilfroi,

Ricardo, e Fiouo ſopra tutti ſi faticanano de ritenergli:

ma non poteano per queſto li ſaracini ſi aiutarno,cheDa

nebruno hauea aſſaltati i Xpiani,onde tutta la moltitudi

ne intrò ne la battaglia, cioè il Re Darcheno,Arcaro Sol

dan di Mech,Rábaldo,l'Amoſtäte, Sagramote e tutti gli

altri Re ch'erano colo Soldano di Mech, in fta furia fu

sabattuto Salardo,e Giovanbarone,Ricardo di Bauiera fu

morto.Li chriſtiani no ſi poteano ſoſtenere in qſta baruf

fa, lo rumors& la paura, Rizierigionese intratº nella

-. D º folta
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folta,8 pericoloſa battaglia,il primo che percoſſe con la

lanza fu Alitari e di Granata,S con tuttte l'arme lo paſ

sò inſin di dietro,e morto lo abattè,8 tratta la ſpada vr

taua,& tagliaua li catalieri gittandoli p terra caualli, 8

caualieri faceua traboccare,e gittatoſe lo ſcudo dopo le

ſpalle, preſe la ſpada a due mani,8 paſſaua le frotte,i ca

talieri chriſtiani per queſto feceno teſta, fiouo,& Attara

te riuolti li catalieri nelia battaglia.O quante donne ri

maneano vedove di lor mariti, e fglioli d'ogni parte.la

terra ſe coprita di morti Rizieri gionle dou'era piouan

barone ilquale hauea la ſpada per la ponta è rendeuaſi al

Re RambalDalmaroth,e percoſſe qſto Rambal ſu la teſta

è li parti la teſta infin'a petto è gittolto a terra da caual.

lo, e preſe il cauallo,e diedelo al padre,e nò fece notro.

Il padre non lo conobbe,volleſe dapoi dou'era Salardo,

e per forza lo remiſe a cauallo,e tornarono nella ſchie

ra de Fiouo Giouanbarone e Salardo e diſſeno a Fiouola.

grade valentezza del caualler veſtito di roſſo. Fiouo do

mandaua ſel conoſceuano,riſpoſe di nò.ll Saracini rifre:

nati per la morte di Alifar,e di Rambal,non ſeguirono i

chriſtiani con tanta furia Fiouole tirò indrieto è gionſe.

doue era la battaglia contraalº e Danebruno, e in que

ſtagiòta la zuffa fu maggior,li chriſtiani ripreſe cuore.Ar

gorante ſi aboccò con il Re Arnoroto della Morea fra

tello di Draconelemoro,e hanendo nmanovn baſtò gli

ruppe l'elino è tutto il capo glu pezzò e morto logitrò à

terra,il fu poi questo da tanta gente attorniato, che p for

za lo ſpinſemvna grotta,e volendolammazzare chiama

dolo rinegato traditor lo copriuano di lanze,ede:laette.

Finalmente egli era morto ſe non che Attanante part

“to dalla ſchiera dei Fiouo in compagnia del canalier roſſo

con x.mila aſſalirono in queſta parte Rizieri con una lan

za tolta di mano a un chilitiano,tegittò i battaglia,evc.

ciſe il re Dracon leinoro.Attaranteabattè ferito, il re Ga.

letano di scondia e traſſe Argorante delelor mani..

- - - Al
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Allhora tutte le ſchiere de Chriſtiani ſi reduſſe in vina. Il

Soldano di Mech s'era fatto inanzi per modo che da due

parte erano li e hriftiani combattuti,in queſta gionta del

Soldano Archaro ſi aboccò con Ionas Brando figliol del

Re d'Inghilterra,e abbrazzatoſi inſieme Arcaro gli cauò

l'elmo di teſta è con il baſtone gli ſpezzò il capo, & coſi

fu morto,per la cui morte fu gran dolor, però che li chri

ſtiani eran dannegiati ſe Fiouo,Salardo, 8 Chodonas né

haueſſino riparato. izieri in queſto mezo Attarante il re

d'Inghilterza,il re d'Irlanda,8 de Boemia ſpinſono la ge

te di Danebruno indietro.La ſera parti la bataglia, e l'ur

no,e l'altro capo ſi riduſſe in porto li chriſtiani tornaro

no dentro da Roma,8 portarono li corpi del valente ri

cardo di Bauiera, di Ionas Brando Duca d'Inghilterra fi

gliolo del re,liquali furona grande honore ſepeliti.Il do

lore fu maggiore tra ſaracini però che tornati nel lorca

i" trouaron morti ſei Re di corona,cioè Balatin de Trae

iſonda,Dalfieno di Damaſco,Alifarde Granata, Rabal

di Maroch,Dragon,Lemoro, & Amorato ſuo fratello di

cui li pagani fecen grande dolore.Per queſta ſera Rizieri

non andò a corte la gente s'arete piu a ripoſar che a far

altro alla fortuna futura penſando. - º

Come il terzo di ſe combattete pigramente nellaquale

battaglia Rizieriando veſtito di celeſtro. Cap. 36;
º

l terzo di uſciti di Roma li chriſtiani in tre ſchiere.,

La prima conduſſe Giouabarone,Attarante, Salardo;e

Argorante con xximilia- a ſeconda conduſſe Fioto,Cho

donas,è Gilfro1 con 3 o.milia la terza conduſſe il Re di

Boemia,Re d'Inghilterra, e Re d'Irlanda con 3o milia,la

battaglia di queſto di molto pigraméte fu operata da oe

gni parte ſi che in ſul mezo giorno ſi areſtarono tutte le

ſchiere in due parte dalla quale li chriſtiani furono mol

to danneggiati. Ma il valente Rizieri vſci di Roma,e da

ambedue le parte rinfracò il capo e portò il pregio a or
« . - - D 3 gna
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gni parte,8 andò queſto di ueſtito di celeſtro a la batta

glia,e non ſu men laudato tra ſaracini per lo piu frauco

caualiero del mondo,che foſſe tra chriſtiani, la battaglia

durò poco. Paſſato mezo di ogni huomo a le ſue badiere

ſi riduſſe.Fiouo tornò dentro in Roma,e Rizeri, era an

dato all'uſato modo a diſarmarſi- Fiotto cercando è do

imandando tra le gente d'arme,8 tra corteſani chi era i

ſto ualente combattitore non ne poteua hauere notitia

di niente:onde in corte vi era grande marauiglia e diuer

ſi parlari,e openioni.Alcuni cominciauano a dire che l'e-

ra qualche ſpirito Diuino p difendere la fede di Chriſto

Alcuni diceano che l'era altro Spirito cne diuino. Alcuni

“diceano che pur era atto de corpo, & era qualche valen.

te caualiero che era romito,come era Sanſone,che non ſi

uorrà paleſare.8 combatter per l'amor di Dio. Alcuni di

ceano che l'era l'anima di Sanſone,Santo Silueſtro tenne

Yutte queſte openioni,e diſſe che l'era corpo humano, ma

il non ſapea ancora chi l'era,8 che toſto ſarebbe a ogni

huomo manifeſto, eſſendo fiouo la ſera ſu la ſala diſſe a

Giouábarone.Sarebbe mai queſto il tuo figliolo Rizieri.

Giouanbarone riſpoſe . Io torrei di patto domane mori

re nella battaglia,8 il mio figliolo foſſe datato, & io ne

fuſſe certo. Fiououiſte Rizieri aggiùgere ſu la ſala,e chia

mollo,8 domandollo s'ello hauea arme,e ello riſpoſe di

nò. Fiouo diſſe,Se tu fuſſe armato di una mia armatura,

che io ti donarò,veniroi tu doman'alla battaglia co noi.

Èt riſpoſe che nò,perche io non ſono vſo di combattere.

Fiouo diſſe,Tu non terai mai da niente. Oltra uia poltrò.

Và ſta con gli altri poltroni, che tu non foſti mai figliolo

di Giouambarone.Rizieri ſi partì da corre, & Fiouo chia

mò un ſuofamiglio & diſſe và drieto a Rizieri che'l non

ſe ne aueda di te,e guarda che tu ſappi doue che'l torna,

per ſtantia,però che i noſtà in caſa di ſuo padre, il fami

glio fece coſi.Quando l'hebbe veduto & ſaputo tornò, e

diſelo è Fiouo,& egli diſſe Domane quando noi"
- - - alla
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alla battaglia io te dirò, và ſappi di quel fatto, fa che tu

vadi a quella caſa, 8 domada de Rizieri, e cerca ſel ſuo

cauallo gli ſia,e ſe l'ha arme,però che lo animo mio di

ce,che quel che ha fatto tanti gri fatti debba eſſer ſtato

Rizieri,e tenilo ſecreto,8 celato,dipoi cenarono, 8 an

darono a dormir inſino che'l giorno apparì.

Gome Prouo fece congregare tutta la ſua gente armata

dinanzi à Coſtantino,8 confortando gli combattitori

contra laracimi fece vna oratione. Cap. 37e

l - - - -

rA parita la luce del quarto di che ſe combattè, fiouo

- ſolicito al'ordine della battaglia fece ſonar gl'in

ſtrumenti ad arme per tutta Roma.I i frachi caualieri, 32

areliti ſi rallegrauano,lì uili ſe contriſtan,fiouo ſtaua con

tutti li Re,Principi,Duchi,8 altri Signori,S Capitani di

nanzi a Coſtantino,e fece ſua oration,e parlamento con

fortandoli diſſe in queſto modo.

º - . La Oratione. -

"TObiliſſimo Re,Luchi,Signori,e padri,8 uoi altri

ri fratelli, le coſe di queſto mondo, 8 belle in apa

ratia coſe terreſtre piu toſto ſi dieno diſpregiare, che pre

zare.Le coſe celeſtiale,8 Diuine ſono quelle che ſe deb

teno magnificare,apprecciare,amare,e deſiderare,cercar

trouar,feruentemente acquiſtare acquiſtate diligentems

“te è con ſtudioſa ſollicitudine guardar,e tenere, vina ſo

la coſa è quella che in queſta vita preſente ſe deue ama

re, cioè de hauere bona fama. E chi non ama la buona fa

ma certamente non ama Dio.Noi tutti naſciamo nudi, 82

nel corpo della noſtra prima madre, nudi pur ritornia

mo,ogni coſa che in 5ſto modo naſcedo riceuemo, moré

do noi i queſto modo ogni coſa laſciam'è di noi no rima

ne altro ſe no le operationi che noi facemo.L'anima non

rende al mondo teſtimooiáza, ma và doue la diuina iu -

ſtitia la iudica ſecodo che in queſto médo noi operamo,

- - - D 4 Del
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Del corpo no e fatta mentione ſe non tanto quanto e lo

ha adoperato.Pertanto ogni homo e douerebbe ingnar

de eſſer viuo poiche l'anima ſerà partita dal corpo. In i

ſta forma de ingegnarſe che di lui rimanga buona fama,e

per tito noi habbiamo eombattuto tre di, e di noſtri ba

roni ne ſon morti aſſai,degl'inimici non ſono anche cre

ſciuti, però che piu de xv. Re, e piu di cento milia Sara

cini ſono morti.O quanti credete che ſian gli feriti liqua

li in lo campo morirno,cone cani perduti del corpo &

de l'animali noſtri almeno ſono medicati, & aiutati, 8:

quelli che ſono morti ſiamo certi che gli ſono tra gli al

tri narati dinanzi a Dio,e in queſto mondo haueran iem

prebona,e perpetua fama, e ſempre viui nelle mente di

coloro che sétirá la lor virtù eſſer ſtata ſi pronta a mori

re,e in difenſione della fede di Ieſu Chriſto. Voi ſapiate

che Chriſto volſe per noi morire però diſponiamo tutti

di morir per il ſuo amore vccidendo coloro che uano cò

tra la ſua Fede. Per due coſe denoti eſſer forti & feroci

nella battaglia prima perche morendo ſete ricchi, vince

do ſete ancora ricchi, perche ſe uoi vincete quanto ſia il

theſor che ſe acquiſtarà ſerà voſtro, e ſe uo, morite qual

teſoro vale tanto quanto la gloria di Dio;uoi ſecondo ſe

te certi di due glorie,cioè di qlla di Dio, e di quella del

modo,cioè la perpetua fama. E però ogn'huomo ſe affa

tichi nel bene operare,e penſi de difender la ſua patria.

Penſare ancora che ſi perdeſſimo li noſtri figliuoli, le no

ſtre donne e gli noſtri padri uecchi,chi ne difenderebbe.

Certamente e lor cò voi è noi color come beſtie ſaremo

venduti è per ſrui ſtraciati. Però ui prego ſiate vbedien

te a noſtri capitani è codutori,ea vccidere nella bataglia

chi vole uccidere voi, ſiate fieri, Dio ci darà vittoria, noi

habbiam la sarabadiera orofiáma,laqual Diop la ſua gra

tiame madò,e nò a me ſolamente,ma a tutti li chriſtiani

“che denotaméte douerno dar fede,laqual die rimanervir

ºria il regno del ciel séza fatica né ſe po acquiſtar,ne la
- - InOn
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in quarta che fu de tutto il reſto, cioè decentoº" di

"mondana fama. Il ſanto padre Papa Silueſtro perdona pe

ina,e colpa,però ſiati robuſti,e fieri, e preſti di man vcci- , ,

dendo ſaracini al nome di Dio, e de bonaventura. In no

me ſia Monzoia ſanta, e viua Coſtantino. Non finì fiouo

queſte parole,che le crida ſe leuarono cridando.Monzoia

ſanta,battaglia battaglia.E vſciti del palazzo queſta voce

andò per tutta roma.Q :eſta fu la prima volta che da fra

ceſi fu cridato Mözoia lanta.Come diceſſe ogni moſtra fe

de & ogni noſtra ſperanza ſia nella ſanta croce.Però diſſe

no,ogni mia zoia viua,per tutta roma ſe apparecchiaua le

genti deſideroſe eſſer alla battaglia ſotto gli loro Duchi,

Come Fiouo ordinò le ſchiere il quarto giorno, e de l'ora

din che miſſe a la guardia della città. Cap. 18.

Erlo conforto de Fouola gente tutta ſi era armata,

e fiouo fece tre ſchiere. La prima dete a Giouanbaro

ne,& Attarante della magna,cò 3o milia, et la ſecòda té

ne fiouop ſi,e furono 5 omilia d'oltramontani, e Lóbar

di,chauea còdoto.La terza ſchiera furono tutti romani,e

diede a loro per ſig.in la battaglia Coſtantino,e laſsò co

lui lo re d'Ingilterra,lo re de Boemia,lo re de Irlanda, e

molt'altri ſignori furono in diſta ſchiera cono miliaroma

ni.Fatte qſte tre ſchiere,ordinò détro alla cità,che tutto

l'altro popol ſteſſe armato,& andaſſeno a vicenda, intor

no alle parti dubioſe, acciò che la moltitudine d'inimici

non faceſſe alcuna violenza alla città. Ordinò molti di pa

dri,& del Senato loro capitani,8 altri centurioni, e tri

buni per la città,e poi al nome de Dio,e de vittoria fece

mouer le ſchiere. La prima ſchiera conduſſe Giouanoaro

ne,Scipio vſci di roma,e Atarante,e gilfroi de Santerna,

& comefuron di fuora gli ſaracini,ch'erano gia armati,

lo Re Danebruno Soldan hauea fatto quatro ſchiere. La

Prima coduſſe il ſold. di Mech,la ſeconda conduſſe Miſpe

rio padre di Balate. La terza conduſſe Laſtante di Perſia,

Nº,
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Saracini,conduſſe Danebruno Soldano di Babilonia, Re

Chadanos de vngaria.Hor fatte le ſchiere d'ogni parte li

capitani e faceano inanzi, 8 tutta la battaglia queſto di

fu fata piutoſto di ſotto da Roma,che apari nella piu pia

na parte al lato del fiume Teuero verſo Toſcana. Da ogni

parte in queſto di ſe armarono ogni gente buoni,e rei.

Come Rizieri s'armò il quarto di veſtito di negro, 8 del

la pericoloſa battaglia che fece. Cap. 39.

lº queſto giorno 'irmò Rizieri figliuolo di Giouanba

I romefacendo le ſchiere, de colore negro,8 le ſopratre

ſte lui,e lo cauallo,ſignificando prima voler morir che fu

gir. Quando fiouo fu de fuora ordinò quindici mila della I

piu bella et fiorita gente del ſuo capo,per guardia della

- ſanta bandiera orofiamma, e comidò che non entraſſono |

in la battaglia, ſaluo ſe in perſona non lo comandaſſe Có |

queſta ſchiera rimaſe Rizieri, e niuno lo conoſceua, per

le veſtimenta negra;le ſchiere ſi cominciauan già appreſ |

º ſar l'wna a l'altra. E quando da lor capitani li baſtoni fu

ron gitati,8 inſtrumenti ſonarono, l'Vna gente corſe ci

tra l'altra,e p le grida che ſe leuò,p vallimóti, e tutta ro |

- ma rintonaro.Ahi quàti nobil ſignor caualieri,ſcudieri,e |

géte de ogni condition cadeuano morti,et feriti,8 l'uno |

ſopra l'altro traboccaua. Atarante abbattè morti dui,gli

rimi che l ſcontrò,e rotta la lancia, preſe a due mani vm |

aſtone vccidédo inimici. Ahi quata grâ francheza dimo|

ſtraua,e coſi Giouambarone & Gilfroi di Sãterna.Da l'al l

- tra parte il demonio Archaro fieramente dannigiauali |

chriſtiani.Galafro ſoldano, Giliarcho,Darchino,Branca- il

dor,e Giliafro. La gete l'wna con l'altra ſe meſcolaua:ma |

- li chriſtiani eran tanto valoroſi, che preſen molto cam

po.Arcaro tornò inſin alle ſue bandiere,8 vidde far tan i

to iarme a Giouanbaron, che covn baſtò gli corſe adoſ i

º ſo & ſu la teſta gli di ſi gran colpo che lo gittò da caual

lo per morto, 8 ogn'huomo credette che i fuſſe morto, li

- - pen



P R 1 M C.' 36

l

per queſto gli chriſtiani tutti ſi miſen in fuga,e ſelnò fit

ſe ſtato Atarate,che ſoccorſe le bandiere, ogni homo ſa

rebbe fugito. èiouo mando Codonasse Salardo in lor aiu

to cò dieci milia, e rifrancoron gli xpiani in la grâ batta

glia Salardo con la lanza veciſe Giliafro di Gentulia: per

cui fu gran romore Li Saracinipdeano molto capo. Atta

rantes'aboccò co Brancadoro de mäte Caifas,e dapoi al

giti colpi,gli ſpezzò l'elmo:e tutto il capo,e gitollo morº

to da cauallo,e coſi morì Bräcadoro. Morto che l'hebbe,

ſe cacciò tra ſaracini,terribil fatti d'arme facedo.Alhora

ſopragionſe la ſecòda volta la furia de ſaracini, ea pena

«Giouambarone fu meſſo a cauallo; ido Miſpero Balante,

Galerano Pilagi,Nichor, e Balugante con la ſecoda ſchie

ra intrarono ne la battaglia. Per qſto contienne a li chri

ſtiani dara dietro,e peggio autenne. Archaro ſe ſcontrò

col Re Codonas,& del baſtone furioſo gli dette con due

mani in ſu la teſta, 8 morto lo gittò da cauallo, & de

riſto li Brittoni feceno gran pianto,e riſcoſſono il corpo,

& portollo alle bandiere,accompagnandol corpo di Co

donas,Salardo ſuo figliolo.Fiouo,et Salardo ſe ſcorraro

noi qſto, Salardo li moſtrò il corpo del padre. Fiouo diſ

i ſe,Salardo fratello atendiamo a farne vendetaifiouo alho

ra intrò nella battaglia cº Argorante, e tutta la bataglia

facea rinforzar;nella ſua giòta vcciſe il foldano di Rago

na,& abbatè il Soldan di Mech. Il valoroſo argorante ve

cife Anacordi Numidi. E per forza d'arme queſta ſchiera

de ficuo miſe in fuga i Saracini, & molti n'harebbene

conduttia morte, ſe la terza ſchiera de Saracini non li ha

ueſſe ſoccorſi, che furono feire cô 6o milia ſaracini,cioè»

lamonte di Perſia, Sacramente di Ragona, Arbacail de

Arabia,e Liomagi, e Alcidron di Pannonia,Rubinetto di

Roſſia,3 rifrancando il campo per queſta ſchiera coniun

geua.Fiouo fece ſonar a raccolta, e riſtrinſe tutta la gen

te in una ſchiera Giouambarone,Attarante,Gilfroi, Salar

do,Argorante e ogn'huom rimeſſe ſua ſpada, 8.rima

- 3 IAA3
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lanza in mano cridano,gli canalieri chriſtiani ſe cacciaro

no nella battaglia,laqual fu terribil. Atarante paſsò Gala !

fro de Polonia c5 la lanza,e morto lo gittò a terra.Fiouo

paſsò vno grade Armiraglio, 8 rnppe la lanza,& tratta

la ſpada al primo colpº che fece parti per mezo la teſta
al re Milperio,padre di Balante, e gittolo morto tra piedi º

de caualli,per la morte de ilti Re nel capo ſi leuò gran lº

romor Balante, Galerano,e Balugante aſſalirono fiouo,e lº

fu a gran pericolo, ma la moltitudine di combattitori fu º

tanta d'ogni parte, che la loro battaglia fu ſpartita:Balau º

te,e galerano portaron il corpo delor padre al padiglio è

ne,e poi feceno entrar qlli di Balda, 8 quelli di Scòdia,e

Portogaleſi, Catelani,e li Spagnoli nella bataglia.Alhora lº

il Soldan di Mech.Arcaro, Giliarcho, Parchino, balanto,lº

Galerano,Balugante,Lamoſtante,Sacramonte, Arbaca. il

Iionagi Alcidron di Pannonia, & Rubinetto tutti rac- º

colti in un drapello entrarono di fiero animo nella bat-lº

raglia, in laguale da Nebruno hatea mandato un gigatelº

di Zimbra chiamato Giliante.Queſto era parente del Re i

Balante,& era morto giouane, e però non era anchora |

entrato in battaglia con 2o milia Saracini.Et eſſendo que

ſto gigante allato d'Arcaro,il Turco trambedui s'abbo.

carono con Argorante, Argorante fece gran difeſa con

loro al fine,però Giliate li diede d'vn mazzafruſto fu l'el

mo,che fece piegar;& Archaro li giòle vn colpo di drie

to a l'elmo,che lo fe traboccar in anzi, e non li potè riha

uer,che (iſti do Arcaro,e Giliante l'Vcciſono. 1 xpiani p º

la ſua morte cominciarono da quella parte a fuggire,an li

chora apparea le badiere de Danebruno, onde tutti liSº º

racini frono grand'ardire,e forza il Soldan di Mech. Gili º

arco di Media,e re balate viddeno il franco Gilfroi di Silº

terna, & atorniato da forfu morto dal Re Balante, Salarlº

do,e Giouambarone in queſta battaglia duranano gran

d fanno. Coſtantino mandò alla battaglia il Re d'In | .

gi i terra, 8 il Re d'irlanda con vintimilia Romani, di

- queſta
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, queſta ſchiera auanzò molto del campo,fu riſcoſſo il cor

po de ilfroi, ma che piu che a queſta riſeoſsa fu morto

il re d'Irlanda da ſaetta,quando Fiouo vidde Gilfroi,e il

re c'Irlanda morti, vene in meza deſperatiou.e vedea le

i bandiere di Danebruno appſsar alla bataglia, & trouato

º Atarate gli diſse. Io ho uoglia coe diſperato d'adai'i fino

alle bandiere di Danebruno,e livccider Danebruno,o ef

ſere morto io,peroche e io darò la morte a lui,li chriſtia

i ni ſaranno uincitori, e pche s'io morto il re Coſtantino,e

i tanti valéti chriſtiani che l capo ſi rifarà: Atarante diſse..

O ſignore per D o non fare. Però che ſe voi periſti tut

i to'l capo noſtro ſarebe diſfatto. Ma torniamo alle noſtre

" bandiere a confortar la noſtra gete.Com'egli venian uer

ſole bandiere li faracini feceno fi grande la pótaglia,ch

Cl, egli fu abatuti. Il Re d'Inghilterra Giouambarone, Salar

f: do,e le badiere furono attorniate con piu di x.milia chri
-

º
-

- - -
-
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ſtiani, l'altra gente tutta cominciò a fugire.Lo Re di Boe

ma le moſse,8 latso Cofantino con x.milia, ma F1 otto

i gione a Coſtantino,e pregollo che l'entraſse dentro Ro

ma e prouedeſse di gente il piu che ſi poteſse, e lui coſi

; fece:Fiouo,e Attarante co illi caualieri, che hauea Coſta

tino tornarono alla battaglia in queſto giorno fiouo vc

n( ciſe Arbacail d'arabia e Atarante ucciſe Alcidron de Pa

nonia, e fecentäto d'arme che riſcoſsono Salardo,e il re
l

d'Inghilterra,ma non poteano per niuno modo rimetter

oiouaubarone a cauallo.In ſta battaglia Atara e s'aboc

co con il Soldano di Mech,ròpetelt l'elmo,e morto lo

gittò da cauallo.vedendo fioto il pericolo di Giouarba

zone,torno correndo alla bandiera orofiamma,e quando

| gionie,uide mouere un armatoueſtito di negro ello,e il
i canillo perchhaueaudito certi cauallieri,liquali hauea

s nodetto come Giouanbarone era a tropo gran pericolo

e correte in certo la battaglia: -

º Come Rizieri ricorse il padre,8 come fiouoſepe ch'e-

gli era leizieri. Gap- 4o. -

- Quando

A.

º ,
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Vando Rizieri gionſe alla pericoloſa battagliaveſti

O to di ſopraueſte negra,uide in fuga li bretoni,e uid

de Liliante,che molto li offendea,Rizieri li diede un col

Po di lanza,e aſpramente ferito lo gittò per terra. & per

queſto li bretoni rincorati,ſi uolſeno alla lattaglia,8 fu

Giliante a pericolo di morte,e con gran fatica uſcì delle

mani a Bretioni,8 a l'ultime bandiere andò Rizieri;pre

ſe la ſpada in mano,s'abboccò col Re Sagramente di Ra.

gogna.& infin'al petto lo diuiſe e girato e lo ſcudo dop

po le ſpalle,apriua tutte l'inimiche ſchiere, a li colpi che

donaua non era riparo.Corle tra la gente Perſiana,e uid

de Salardo che ſi harebbe renduto a un re chiamato Lio

nagi Indiano.Rizieri come un drago ſe li gittò adoſſo, et

a due mani lo percoſſe con il brando,e leuogli la teſta,Se

la pala ritta in queſte ſol colpo con tutto l braccio de la

ſpada.Il cauallo ſi uolſe fugédo tra gl'Indiani,e Perſiani.

Tanto ſpauento e paura miſſe Rizieri in queſta gente,che

egli fuggian dinanzi cridando,ecco la morte ueſtita a ne

ro. Non daua colpo in uano,e partiua, et atteraua caual

i,& arriuò don'era Giouambarone:ilquale s'era rendu

to a Darchino l ebruno, e gia incominciaua a dislaciare

l'elmo,e haueali tolta la ſpada.Rizier miſſe un ſtrido qua

do uide il padre, ſtrinſe la ſpada con gran furore, incone

tro a lui ſi fece piu di cento caualieri ſaracini; Lui n'uccr

ſe alcuni, e per mezo di loro sauentò adoſſo a Darchino

lebruno,eligionſe adoſſo, e degli un colpo tra ambedui

le palle,che gli partì inſino al petto,e cade col capo ſul

colo del cauallo, è urtò certi che teneuan il padre, la ſua

ſpada parea di foco a pauroſi inimici. Giovanbarone ue

dendoſi libero ripreſe la ſpada c'hauea in man Darchino;

e preſe il cauallo;egittò Darchino a terra, e ſu queſto ca

uillo montò.ltizieri li fece tata compagnia, che lo remiſ

ſe fra Ie chriſtiane ſchiere, Gioibarone allhora trouato

Fouoli diſſe le ſmiſurate prodezze che facea quel caual

lier veſtito di negro,e conueneſe Gioabarone diſarmare,
kº

s



P- R - I M o 32 ,,

ſi

º

d

d

ſi

!

º

li

º

º

l

l

l

e rifreſcar molte ferite ma non erano dubbioſe: Fiono dis

ceatra e chi potrà eſſer queito veſtito di nero, che ſigni -

fica prima morir,che fuggire,e domandò alcuni le loco.

noiceasruli riſpoſto de uo;ma ala fortezza dimoſtra eſſer

quel medeſimo che li altri di ne ha tanto ſoccorto,e tan- .

to aiutato. Allhora fiouo chiamò quel famiglio detto di

ſopra, il qual mandò dietro Rizieri, per ſapere doue tor- :

naua a caſa,e diffeli-Vanne a Roma a caſa di quel Roma

no, doue che tu dicetti che tornaua Rizieri fiolo di Gioa:

barone, e tien modo, che tu cerchi la ſua camera, e poni,

mente s'ello a arme,e cauallo;ma ſe tu uedrai lui,non cer,

car niente altro, pchel mio cor crede,che queſto veſtito

di nero ſia lui,e però temando,che tu uadi a Coſtantino,

e dirai che'l mi mandi uenti milla Romani per noſtro ri

guardo-Il teruo caualcò preſto,e fece l'imbaſciata a Con.

ſº

;
;
!

ſtatino, e poi andò a la ſtanza doue Rizieri tornaua,e cer:

cò tutta la ſua caſa,e ne la ſua camera trouò la veſtabian

ca,la roſſa, e la celeſte tutte tagliate,e forate dai gra col

pi c'hauea riceuuto in campo e domandando a quel del

la cata, di cui ſon le ueſti,lui riſpoſe,tono di Rizieri filiol

di Iouabarone Scipio,et egli allegro ſi tornò a Fiouo ſuo

ſignor,di che Fiouo fu allegro, 8 ando dou era louanba

rone,e ogni coſa li diſſe.In queſto mezoli chriſtiani haue

uan riceuuto gran dàno in queſta forma, e duraua la bat

taglia circa di due miglia,e combatteuaſi di ſotto di Ro

ma preſſo al Teuere,euerſo la piagia, & al pari di Roma

uerio le piazze venì,e tanto interuenne, che nel mezo di

tutto il campo piu preſſo alle ſchiere di Danebruno s'ab

boccò Archaro con Attarante della Magna, 8 per molti

colpi le ferirono;alla fine ambedui s'abbracciarono,e da

dauallo ſi tirarono. Atarante fu abandonato dalla gente

chriſtiana,per qſto hauendo Archaro da tuoi aiu o li ru

pe l'elmo,e cò vn colpo l'Vccie,e poi morto che fu,lore

driarmar,e perche Atarate hauea morti molti Sig.e lui ha

uea in piu parte ferito,fece tutto il tuo corpo ſtracciarà

- 3 - pezzo
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pezzo a pezzo,e girar per lo campo,e non contento di i

ito, ficcò la ſua tetta fu la ponta d'una lanza, e la ſua setta

in periona portò verio li chriſtiani.Danebruno in queſto

intrò ne la battaglia co tutto il reſto del ſuo capo.Dinan

zia la ſchiera in prima intrò nella battaglia il Re Gana

dor d'Vngharia,il Re Adrimon, d'Alcimenia, il Re Arti

fon di Canbania,e l'Amoſtante di cordua. Per queſto aſ

ſalto,e per la morte di Actarante tutti li Chriſtiani ripie

ni di paura,volgeuan le rene,e non pure in queſta parte;

ma in tutta la battaglia ſi tiraro Indrieto la nouella era

aleſe per tutto come Attarante era morto. Li chriſtiani

vederno la ſua telta. Quando Fiouo enti che Atarate era

morto, ſi moſſe come diſperato,e andò contra la ſchiera

di Daneloruno con oro fiamma. Alhor uerlo queſta parte

fu erribile battaglia, Fiouo vidde venir l'inſegne di Da

nebruno,e deliberò andare inſin'a quelle bandiere, e vo

cider Danebruno,o lì morire.Moſſe adunq; il cauallo con

una groſſa lanza in man percoſſe un franco Re chiamato

Adrimon Calcimenia e morto l'abatè e con la ſpada in

man in uerſo le bandiere di Danebrun con queſte prime

géti dicendo.Che me ualerà combatterhora che ho per

duto Attarante, ch'era il miglior combattitor del mondo;

& combattea come diſperato, non ponendo méte al ſuo

pericol, e gionto ſu lagiara di un fiumicello picolo,fu at

torniato da molta gente,e fugli morto ſotto il cauallo.

Queſto fiume hauea poca acqua,8 aréte il fiume era una

ripa moltº alta, e ſopra queſta".era un boſco pieno del

oilſpine,molto folto.Fiouo vedé abattuto,le tirò in co.

ſto a quella ripa,8 ſe non foſſe le gran ſiepi,e ſpine ch'e-

sano ſopra la ripa,li Saracini l'hautebbono morto con le

pietre,ma non li poteuano andar, e ſe l'andauano non li

I" oſſender,quà ſe differe"pezzo,e piu volte

º coperto di lanza, ſaette di ſpade, e di dardi a lui git
t4il «
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come Rizieri liberò Fiouo, e perche fu chiamato primo

- paladino di Franza. Cap. 41.

TL Sſendo Fiouo a tanto pericolo,Rizierivdi dire per la

ataglia,come Atarante era morto,e che il ſuocorpo

sera ſtato ſtracciato, e come la ſua teſta era portata. Piaſe

rizieri, e giurò a Dio ch'aiuſta ſua posaza ne farebe véde

ra,e traſcorſe verſo illa parte che li fu deto eſſer Archa

-ro,e per la teſta che li portaua lo uide da longi, Rizieri

gióſe a lui, e cricladoli diſſe.Ovilano caualiero tato va

fi, al vero Dio,che co la ſua gratia quel ſtratio

farò io dite, che tu hai fatto di lui, o pezo,con la ſpada li

corſe addoſſo- Archaro ſi volſe a lui,e cominciarono gra

battaglia. Rizieri li tagliò il baſton,e venuti alle ſpade,

Rizieri li leuò il capo da le ſpale,e p ſto li chriſtiani gli

fece cerchio,erizieri ſmòtòi, e cauò la teſta de l'elmo;&

ficcola in ſu quella laza dou'era quella de Atarante,e die

- de il corpo de Arcaro alll Alamani,ilqual ſtracciaron per

º modo,che no me rimaſe vna libra il magior pezzo. E la te

ſta de Attarate fu honorata in Roma di ſepoltura, morto

- Arcaro,li chriſtiani ripſen'ardire, 8 orofiáma fu fatta ina

rzi,e rizieri domádò de Fiouo,e fugli riſpoſto verſo qual

parte ell'era andato. In queſto gionſevno ſcudieri arma:

- to, e diſse a rizieri. O fraco caualiero pgop Dio,ſoccorri

ti fiouo,e le intrato p il mezo dell'inimiche ſchiere di Da

i nebrun,nò credo che mai piu lo riuegiamo, quando rizie

- ri l'inteſe,remiſe la ſpada a lato nel fodro,e feceſi dary

na groſſa laza e ibracciò lo ſcudio e tolſe il cauallo che

- fu d'Arcaro,e caccioſe verſo la battaglia.Lixpiani porta

suano la teſta di Arcaro fitta ſu la lancia per lo capo.ºizie

- ri paſsò ne le ſchiere di ſaracini, il primo che percoſſe.co

- la lanza,fu lo re Artifo di Rambauia, e morto l'abbate, e

9 ruppe la lanza, e tratta la ſpada ſi girtò lo ſcudo dopo le

ſpalle e tutte le ſchiere partita,egionto doue Fiouo i di

dºrigrà preſa che l'hauea intorno,rizieri in Sila
- - A E º preſſa

º
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preſſa ficcò il cauallo aprédoli,vrtandoli feceeoſtare La

moſtâte alhora comincio a gridar.Ahi doloroſa canaglia, l
dunq; un ſolo caualiero vi caccia, e preſe a dui mane la

ſpada,e mifef fpra rizieri, e degli un gran colpo e diede

de peto al cauallo,poco macò che i cauallo di Rizieri né

cadè a piede fiouo;ma Rizieri p forza de proni, fece ſal

tar il catallo inanzi,e ritmolfelouerſo l amoſtante, quiui

li pioueano li dardi,e le lacie.I a ſtretta ſi cominciò gra

de,ma Rizieri per forza di cauallo acoſtato a Lamoſtante

gli parti il capo con Felmo in due parti, 8 morto logit

tò tra caualli,& con gra preſſa fece far largo.fiouo ſi moſ

ſe fra tante lancie,e dardi;&arme, e preſe lo cauallo de

Lamoſtante di Cordoa,gitatoſi a cauallo francamete,ſoc

corſe Rizieri.Egli ſi facean far piazza. Quando hebbene

alquanto fcoſtata la gere.Rizieri diſse a fiouo. Torniamo

alle fchiere noſtre,fiouoli preſe il freno del cauallo è diſ

fe,io non ti laſsarò inſin a tanto che tu mi dirai il tuo no

me,però che l'animo me dice,ehe tu ſei Rizieri figliol di

Giouanbarone.Egli riſpoſe,come ſon Rizieri, che diceſti

ſul palagio che l'era poltrone, ma in queſta parte s'è ue

duto, ch'era poltrone a le mani di queſta gente fieuo lo

conobbe a lauoce del parlar ſi che non biſognò che'l di

ceſse io ſon Rizieri fiouo diſse,io ti prego che mi perdo

ni,che quando io diſse tal parole nò péſaua che tu fuſse

il che tu ſei,ma d'horainanzi io non intende che per no

me tu fa chiamato Rizieri,ma primo paladin di franza ti

chiamarai,e cofi fu chiamato ſempre in ſua aita è coſi ſa

rà. Però fu detto Rizieri paladino. Alhora ſi miſseno in

via verſo il campo cº grad'affanno in battaglia ritorno

rono.Onde furon riueduti tornar;il capo tutto l'hoſte ha

uea còbattuti,ma li ſaracini ſi eran molto sbigottiti per

la morte di Arearo,e però cobatteano dubioſamente, 32

coſi li chriſtiani p la morte di Attarate,e qf videno Rizie

ri,& fiouo, ripreſeno ardir,imperò che per lo capo crede

ea; ch'egli fulseno morti.Quado gióſeno a orofiama era

- º - gla
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giaſera,fouo fece ſonar à raccolta, 8 gli chriſtiani tutti

ſe raccol eno intorno alla ſantabandiera,per tut o fu ma

nifeſto Rizieri.Non ſi potrebbe mai dire la grande alle

grezza del ſuo padre e di illiSig-ch'erano rimaſi vini, ſita

ſeſta li feceno tutti.E comandò fiouo,che fof e chiamato,

il primo paladin di franza.Alhora lo fece caualiero, e Lu

ca di Saniogna,e fecelo Capitano, e condutore di tutta

la ſua gente da cauallo,e da piedi, e comandò che i fuſse

vbidito,come la ſua propria perſona. Fiouo uoſea intrar

nella città come haueano fatto l'altre volte con la getè.

Ma Rizieri diſse, che a lui no parea, però cl.'era ſegno di

paura.Per queſto le crida andò per uoce di baditori che

niuna pſona fuſse ardita alla pena de la vita d'intrarden

tro alla citta,ſe prima non l'intraſse orofiamma, e grida

uaſi allogia allogia,e di fuor alla ſanguinoſa campagna ſi

alloggiavano con l'arme indolso,e con li caualli per ma

no.fouo madò vn'altra crida, che li feriti foſse portati da

tro la città,e coſi fu fatto. Coſtantino mandò un bado p

tutta la città, e per tutti i popoli & vicinanze che ogni

huomo portaſse al campo biaua,e ſtrame,e pane, e vino,

& vittuaglia abondantemete diuitioſo. Faceua Rizieri la

anteguardia del campo con xx.mi a caualieri romani,che

Coſtantino mandè,liquali non haueano combattuto an

chora per la puzza de'corpi morti tutto l'hoſternormora

uano. Il primo,e ſccòdo giorno diceano. Almeno ſi faceſ

ſe taro di tregua,che dalli piedi di caualli ſi leuaſsen gli

corpi morti. - - -

Come fu fatto tregua per tre meſi e la campagna ſu ſgom

- brata de morti Cap. 42. -

ſieme,e fece renir a ſe tutti i Re che erano ſcampati,

ſi Re Danebruno fece raconciare tutto il ſuo campo in

i morti furono partiti la maggior parte al padiglion del

Re Danebruno.Almeno gli re,fu il primo portato al Sol

dan di Mech. Galafro di Polona. È archinolebroſo 3
-- E t Bran
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Braneador da monte Caifas. Giliafro di Giltulia, Miſria

Adi Scondia,Piliage di Saragona, Anchor di Numidia, Al

cidron di Pannonia,Adrimon Dalcimenia,Artifrodi di ti

bania,Lamoſtante di ordoa,e fu ditta la ſcura morte,et

ſtraccio, che fu dato de Archaro, per la morte de un'al

º tro chriſtiano. Per la morte de li detti ſignori, tutto l'ho

º ſte era impaurito,e ogni huomo parlaua del caualierne

º gro ilquale era quel che manteneuali chriſtiani e diuora

ua i ſaracini. Danebruno foldano alhora mandati via li

morti ſi riſtrinſe con il I e Balante, e con il re Galerano,

et il Re Giliarcho di Media,e con Balugante di Scondia,

, e con l'Amoſtante di Perſia,& con Rubinetto di Roſſia,e

con il Re Ganadoro di Vngaria, e con Larchalis di Mech

Papa delli ſaracini fratello del ſoldano di Mech ch'era

morto & in quel di queſti ſignori deliberarono di mâdar

ambaſciatori a Coſtantino, 8 a Fiouo a domandar tregua

tanto che li morti ſi ſepeliſcano,e ſe ſi poteſſe, le faceſſe

tanto che gli feriti guariſſino, e fu eletto Balante di Bal

ba Ambaſciator,ilouale era giouine & ſauio,e ardito. La

mattina come appari il giorno Balante con quel ordine

che biſognaua con il mandato ſi moſſe, e caualcò verſo

Roma,ſenza arme con doi famigli inanzi,e con rami d'o-

liua in man.Quando giunſe Alauante guardia de chriſtia

ni.Rizieri ſi fece loro incontro, ſentita la loro domanda

venne con Bulante inſin al padiglione di fiouo a cui Bali

te fece la ambaſciata ſua i la preſentia del Re di Boemia

del Re d'Inghilterra,di Salardo,e di Rizieri. Fiouo man

dò a Roma per Coſtantino, e dopo molti parlaméti ſi fe

i ce tregua per tre meſi,ſi veramente che finita la tregua,

non ſi aſſaliſſe l'un l'altro ſe prima né ſe mádaſſe a disfi

dare la coraria parte tre di inazi,& che metre che la tre

gua duraua poteſſe andar,e venir ogni pſona p mar,e per

terra ſicuramente,8 che'l capo di ſaracini ſi doveſſe acca

partutti de Roma in giuſo verſo il mar è non doieſſeno

Predar intanto che durata la testa alcuna cosa altro- -- -

-
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che Strame che neſſuna terra di chriſtiani uetaſſe, il paſſo

a ſaracini,ne terra di ſaracini vetaſſe il paſſo neſſuna gen

ted li chriſtiani, e fu de patro che Io. mila chriſtiani do

uefſen cercar per lo capo è cauarne tutti li corpi de Xpia

ni accioche haueſſen ſepoltura e che ſaracini nò ipogliaf

fen li corpi de morti chriſtiani.Coſix.mila di loro gouer

naſſen li corpi de ſaracini. Quando fu data la licentia di

andar per li corpi li andarò de piu de 3 e.mila femine ba

lante andò al ſoldan ilqual ne fu molto allegro, e ſubito

leuò il campo, 8 accampoſſe di ſotto Roma e trouarno

che in queſti 4.dì eran morti trentadoi Re di corona, 8e

23o. mila ſaracini ſenza li feriti ch'eran nel campo,e Primi

cipi,e Sig.che erano piu di 3oo Delli Re morti molti ma

dauano via,e molti ne arſono,finalmente li corpi morti i

ochi di tutti furono conſumati,perche non corrompeſſi

no l'aere. Il Re Danebruno mandò per tutta ſaracinia do'

mandando ſoccorſo e preſto, e ſignificando la battaglia,

c la tregua ch'era fatta. Fiouo fece ſepelire gli corpi piu'

degni con grand'honore,e tutta la campagna fu ſgòbrata

de corpi delli chriſtiani morti. Et dato a tutti ſepoltura,

trouaron gli chriſtiani eſſer morti in queſti quattro di 75.

migliara de chriſtiani,e 32.deli ſignori Fiouo fece asten

dere a medicare li feriti.Salardo mandò il campo de ſuo

adre in Bretagna.Fiono ordinò de mandare per ſoccor

o doue piu ſperanza hauea,prima alli figlioli in Franza,e

poi in la Magna, in Inghilterra, 8 in Lombardia.Da ogni

parte ſe sforzò hauere vittuaglia p mare,e per terra for

milia Roma, per eſſer di quello che biſognaua fornito,

Ello hebbe gran ſoccorſo al tempo, come ſi dirà ne la

hiſtoria. - -

Come Danebruno Seldano di Babilonia mandò a doman

dare ſoccorſo a ſaracini. Cap. 43.

I; Re Danebruno veduto il gra danno che'l ſuo campo

bauearteeutito,pareuagli gran uergogna di partire di

- ſi 3 cam
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campo e per la tregua ch'era fatta, mandò ambaſciadori,

e lettere in Spagna,8 in Africa per la marina,8 Libia,iù

Ègitto,in Arabia, in Perſia,in Soria,in Turchia, S in Gre

cia, e per tutte le parti,dichiarando la bataglia ch'era ſta

ta,e la merte di molti re, & altri Signori,e la tregua che

ra fatta. In tutte le parti mondo a ſignificare la morte di

lor ſignori,e in Turchia mandò a dir la morte di Arcaro.

Partiti quelli ch'andauano in Turchia; hebbeno alquanta

fortuna,per modo che'l vento li menò in Barbaria,et fu

rono al figliuolo del Re di Tunice, c'haueua nome Dachi

ro,e diſſeli la battaglia tutta com'era ſtata e la morte di

Gioriardo ſuo padre,di cui ſi fece gran pianto. Diſſelian

chora la morte d'Arcaro,ilqual era tenuto molto ualente

è ſorte, 8 la morte d'altri aſſai.Pregaron Archiro che do

uéſſe ſoccorrere Danebruno;accio che la fede chriſtiana

non moltiplicaſſe,8 in uendetta di ſuo padre Gioriardo,

e del ſuo cugino Archaro. Archiro promeſſe di ſoccorrer

con ogni ſua poſſanza. La Reina madre D'achiro, laqual ſi

era turca, zia di Archaro; loquale per queſto era cugino

del Rè,mandò per li ambaſciadori per ſaper la morte di

Archaro, e del ſuo fratello Yidione Re di Turchia,padre

de Archaro,e de Baſiroch,8 giunti dinanzi a lei li diſſen

ogni coſa. Et ella piangendoli domandò chi hauea mor

tolo nipote ch'era tanto poſſente, e riſpoſe vn giouinee

to ch'anchora non ha 21anno:loqual non ha pelo in uiſo

i" chiamato Rizieri:primo paladino di franza,&a pre

ſonouellamente arme, & è il piu bel giouinetto che mai

vedeſſe:per diſauentura de Rizieri, era a lato della Regi

na vna donzella ch'era ſua figlia,e ſorela di Re Archaro

Come ella diede orecchie alle parole de l'imbaſciator tā

to s'innamorò de Rizieri che cominciò a ſuſpirare,e diſ

ſe a l'ambaſciadori.Voi il lodate i modo che par che voi

l'habbiate veduto.L'ambaſciator diſſe,coſi piaceſſe a Ma

cometo che foſſe ſaracino,come io l'ho ueduto armato,

« diſarmato per la fatta tregua, 8 molto piu gagliardo è

- Piu
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ºpinbello che non dicemo,e coſi il primo colpo ſe ſarà in

capo, ſarà paſsato d'una lanza; la damigella pian piano,

Siano morti innanti quanti pagani ſono in capo.LiAmba

ſciatori ſe partirono, è da li a pochi di,ando al loro uiag

gio.La damigella c'hauea nome Fegra Aſiana, & era d'e-

tàde i 4 anni cominciò a penſar la gran poſsanza d'Arca

ro,e la gran nominanza che l'hauea,e poi da ſe ſteſsa dice

ua.O quanta franchezza deregnar in quel franco cauaſier

Rizieri;doppo che egli ha morto Arcaro. Certamente i

poglio che l ſia il mio amante. E tra ſe medeſima lei deli

berò mandarli una lettera ſecretamente,un bel dono, 8

chiamato un ſuo dongello, che gli ſeruia innanzi,e il fece

giurar ſopra molte coſe ſecrete a loro idoli, che di quel

ch'ella li diceſſe;mai non lo paleſarebbe. Il gioiuinetto ci

mido giurò,che ogni coſa ch'ella li comandaſse farebbe:

Ella li diſse,ti conuiene andare a Roma,e menarci il mio

bel deſtriero, 8 vn ſcudo,º una gioia di perle, cioè una

girlanda,e da mia parte tu la preſenteraia" cauallier,

chriſtiano chiamato per nome Rizieri paladino.E de que

ſta ambaſciata ſcongiurò il meſso, ecelo da capoi";
re per Balaimloro Dio,e per Belzabuch,e per tutti li dei

che mai non paleſarebbe a perſona.Et dielle vna lettera,

che la deſse a Rizieri, ſcritta di ſua man propria in barba

roparlare poi li diſse,ſe niun ingegno de parlare regnò,

mai in tegio te prego che quando tu ſerai con lui;alquale

ſtrettamente mi raccomanderai,notificandoli a bocca co

me, io no amerò mai altro huomo che lui,e pregalo ſe al

cun amor lo piglia mai di me,chel mi uenga a ueder, be

che la lettera mia il dica; ma forſe l'ingegno delle tue

i" lo faranno di me piu innamorare. Diegli dinari, e

ſenza ſaputa di alcuno, mandollo via, con lettere & or

dini di poter paſsar per tutto il paeſe, ſenza eſser impedi

to; l'altro giorno intrato in una naue, paſsò in Sicilia, 8:

poi paſsò in Italia, tanto che'l giunſe alla città di Roma,

&andido per la città, domandò del paladino Rizieri,le
a - E 4 riſcontrò s?,
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riſcontrò con un ſuo copaguo a cauallo,e Rizieri lo do i

mandò ch'andaua cercando. Il famiglio riſpole, cerco Ri

zieri paladino.Rizieri te li palesò,&ello lo figurò,e par

ſeli piu bello che fegra non dicea, preſolo per la mano, e

tiratolo dal lato,lo ſalutò da parte di fegra, e poi gli po

fe la lettera in mano. El franco rizieri la leſſe, laquale in
queſta forma,8 modo parlaua. r

- - - -

Guel che c&reneua nella lettera che Fegra Albana de Bar

baria mandò a Rizieri primo paladino inſino a Romai

Capitolo. 44- - -

A forza de l'amore,e gl'innamorati dei e tanta,che al

A cuna humana pſona non ſe ſono poſſuti, ne poſſono

defendere. Molti e molte per ndire lodare alcuno, o alcu

ma gia furno acceſi d'amore,& de amare la lodata pſona,

Et pche naturalméte la ragione da,e cócede, che chi ceri,

ca honore,fa l'operatione,e nò ſe loda; ma alla operata

virtù ſe laſſa lodare,qſto è illo che de laude e degno.Per

ſta cagione io fragile non degna de tato amore nobile

to è quello,che ne porge le tue lodate virtù a tutto il

mondo manifeſte.Per queſto di nouello Amore dete app

fa, a te mi uolgo,nò pche io fegra Albana,figliola del re

de Barbaria ſia degna di te,tanto nobile ſei tu ſopra alli

homini viuéti lodato:ma ſolaméte preſi amare perche la

virtù ſi die amare,e die eſſer amata comunamente d'ogni

perſona.Onde alla tua gentilezza io m'inclino, e chiamo

venus,che con quella forza chebbe nell'operato amore

delli antichiamati,e pgo lei,e tutti gli dei che mai furno

partecipi a qſta medeſima pena d'amore ch'accédano coſì

il tuo corad amare me,come egli hanno acceſo il mio co

e ad amare te.Ebé te prego ſe alcun fecreto modo per

se fiuedeſſe,che queſti duo amanti vedeſſe l'un l'altro io

ſegra Albama amo il Sig.mio, e mai non l'ho veduto; ma

io hotata ſperanza in lui, che i me par eſſer certa che i ve
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drò,e poiche veduto l'haurò,alegra io morirò,e morédo

glorioſa alle ſecrete coſe de l'altra uita andrò.Nó lo piu'

che mi dire,perche li ſoſpir,le lachrime,l'amore, la paura

del diſegno me fa tremar,aſpetando el mio ſeruo a te da

me mandato,il dico,ohime che nouelle m'arrecarà ello

& volgo gli occhi alla pontata ſpada co la qual petto la

morte s'io non ſono da te amata, io te prego che tu non

me togli il tempo ch'io debbo viuere in queſta uita. A te

Sig.mio mi raccomado 3 Izieri,fegra Albana a voi ſi rac

comanda con deſiderio di voi vedere. - -

come Rizieri vinto dall'Amore andò in barbaria col fi

miglio de Fegra Albana,e a lei ſe appreſentò, e come

glife honore. Cap. 45.

(T)Vando Rizieri hebi letta la letrera,diſſe al famiglio:

Queſta ſera io te riſpondo perche altra perſona de

" che erano con lui,non ſe n'accorgeſſe, 8 acignò a

n ſuo famiglio,che'l menò alla ſua ſtasia, & in tal to Ri

zieri lo chiamò nella ſua camera, il catallo che fegrali

madaua,haueano meſſo nella ſtalla di Rizieri. E giunto i

meſſo de fegra con piatoſe parole cominciò a dire li atti

de la ſua innamorata madòna,el ſacraméto ch'ello gli ha

uea fatto la ſua bellezza,e ſito era ella delgi innamorata

poi gli donò la ghirlada delle perle,lo ſcudo,e poi andor

no à tiedere il cauallo.Quido rizieri intele l'amore de 6

ſta donna rauiluppato in molti penſieri veniua pennando

ſopra queſto fatto, e al meſſo facea gráde honore. la not

te nò pote mai dormire temendo de non eſſere ingana

to.La mattina il famiglio diſſe à rizieri.Sig.mio ſe uoi du

bitati d'alcuna coſa,fatime mettere in uoſtra pregione, e

mádate un voſtro ſeruo à fegra è ſe uoi trouati bugia in

me fareti di me la uoſtra uolontà.Rizieri pure lo domada

ide le côditioni della damigella. Il famiglio molto la lo

ua dicédo di lei i finite bellezze. Rizieri ſoſpiradoli pa

rea parlare cola damigella,e da la forzasuºi i", -

- cil
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deliberò andare a vedere inanzi che la tregua paſſaſſe. El

terzo di ſenza ſaputa del padre,o d'altra perſona ſtraue

ſtito,& armato in ſul cauallo,che Fegra gli hauea máda

to col famiglio ſe miſſe in uia, e in pochi di paſſaron in Si

cilia,in ſu una naue paſſarono in Barbaria,8 andati a cor

te ſecretamete s'appreſento dinanzi a ſegra nella ſua ca

mera. Quando ella lo vidde in preſentia del famiglio el

la feligittò al collo,e balciollo. Il famiglio diſſe, certa

mente madonna le forze tutte delli dei furon a far una ſi

bella copia quanto ſete uoi dui. A voi non s'acconuiene

al roamante,ne a lui al rmanza.Ella lo Iaſsò, e gittoſſe

li ingenocchioni a li piedi. Et Rizieri la fe fettare ritta,e

pregola per Dio,ch'ella il teniſſe fecreto che ello no fuſ

ſe conoſciuto,perche lui hauea morto Arcaro. Et ella li

diſſe.Acciò che ſtii ſicuro,io uoglio che tu mi batezi & el

lo la battezò,el famiglio con lei. Poi ella diſſe, piglia di

me ogni piacere, che de te piace alla tua volontà.Rizieri,

gli diſſe O nobile donna,io non uoglio toccare di pecca

to la uoſtra perſona inſino a tanto,che uoi non ſete a Pa

rigi dinanzi al Re fiotto mio ſig. & uoglio che'l ſanto pa

dre vi battezi con le ſue mani, & io ue ſpoſarò per mia

donna dinanzi al Papa e dell'Imp.Coſtantino,e de Fiouo,

dinanzi al mio padre. Tutti coſtoro ve faranno grand'ho

nore.Fegra diſſe.O ſignore, quando vi è in piacere andia

mo,Rizieri li diſſe. Come ſaremo in ordine e che i tempo

ſia bono de nauigare,e coſi e posò Rizieri i Tuffe mol

ti dì,non conoſciuto,8 viaua pur col famiglio che andò

a Roma,e ſpeſſo li ſeruiua dinanzi,tanto gentilmete che

ogni huomo ſe ne merauigliaua della gentilezza ſua, cre

dendo che i foſſe ſeruitor de Fegra, ma ditime o Fegra,oi

Rizieri doue è il noſtro ſenno,o cieco amore,quati hai tu,

veſtiti come femine,o Hercole tu filaui, o Achile tubala,

ui con Daidamia Iouegio illi cui l'arme nò poterno do

mare,eſſer domati da queſto grande tirano de l'amore, il,

quale co l'arme cô le ſpade hauer difeſa la loro liberta a

- - ar
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farſe feriti delle vile femine,e ligati ſtretti e preſi prigio

tri de l'amor. Rizieri che era Sig. e fatto famiglio de una

damigella vinto d'amore. - -

Come Dachiro febandire uno torniamento per marita

- re Fegra Albana. Capº 45 - .

IN queſto tempo Dachirro Re di Barbaria eſſendo inco

I ronato Re di Barbaria deliberò inanti che ello andaſſe

di dotiere maritare fegra ſua ſorella piu per ſoſpetto del

la ſignoria che de altra coſa.Pece bandire un torniamen

to in loquale uenne molti ſignori.Véneli Baſitoco di tur

chia fratello di Arcaro, il quale era cugino di fegra,e de

Archirro,venneli ancora Minapal figliolo di Dracon le

moro,venneli Aliachin fratello del Re Alifar de Grana

ta,Giliarto Re Bellamarina, Arcimenio fratel del re Dal

freno di Damaſco, Re neli dui Greci grandi ſignori in

Tuniſe l'un hauea nome Pirrafo,e l'altro Anfitnenio Sig.

de Teſſaglia.Queſti Sighaueano aparecchiatà la loro ge

te è le loro naue p andare a Roma in aiuto de Danebru

no.Et qf ſeppe di queſto torniamento mandorno la gen

te a Roma,e loro venneno a Tunifi, e poca gente mena

rono con loro.Melti altri Duchi Saracini benche ſapeſſe

no la feſta andarono pur a Roma,come ſi contarà a tépa

e loco.Fegra però mandò il fidato famiglie per Rizieri.

“Queſto è quello famiglio c'haueua mandato a Roma per

Rizieri,ilqual hauea nome Arca, il quado Rizieri fu uenti

to,ella li diſſe tutto il torniamento ch'era ordinato e pre

gollo che'lſe partiſſe,e che la menaſſe con ſeco, Rizieri.

diſſe- Poi che l ſe de far torniamento io lo uoglio ſtara

vedere pche a moſtra poſta poſſiamo andare, fate pur che

noi habbiam littere da partire nelli porti che noi non ſia

moriceuuti. Fegra diſſe io ho gia fornito quel che fa di

biſogno. Coſi aſpettarono alcun giorno tanto, che il

tempo del torniamento venne, 8 apparecchioſe vna

gioſtra.

- Come
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come Rizieri vinſe il torniamento a Tuneſe ſcono

ciuto. Cap. 47. -

Agunata a Tuneſe la grande baronia lo re Achiro fº

cea grade feſta, e dato l'ordine al dide la prima gio

ſtra uéne ſu il capo Pirrafo,e anfimenio di grecia.Feceno

räde prodezze abbatendo molt'armati,poi andò in cam

io Giliarco de bella marina, e aleachim de granata,e mi

napalle moro, & poco ſtante gionſearcimemo di Dama

ſco.Hor qui ſe,vedea caualieri trabocare e cadere. In difto

intrò ſu la piaza baſiroco fratel d'Arcanio il primo che ſi

abbatè ſi fu Pirrato,8 anfimenio de theſaglia molti altri

ſignori. In qſto pótorizieri sarmò i qſto modo. La ſua a

moroſa Iegra per certi luochi occulti che erano intorno

al palazo hanea ordinata la tornata derizieri:doue archa

il il doueſſe armar,e in il loco tornaſſe a diſarmarle. In

iſtoloco ſe armò p mano del tamiglio è uéne i piazza ve
ſtito tutto debiaco, e nella giòta abattete dui cauallieri

deglli di baſiroco e no abandonata la ſua laza. Alhora li

andò incótra Minapal, rizieri lo gittò p terra,e abatette

Giliarco eleachine molti ſignori, e di nouo abbatete qua

tro caualieri turchi, p qſto baſiroco turbatoſi idò icòtra

e diedeſ doi grádi colpi,baſiroco rôpete la ſua lâza,il ca

uallo derizieri s'inginochiò,ma illo di baroco andò per

terra, cioè cani,e baſiroco ſi trouò a terra de l'arzone. O

gn'homo ſi marauigliò dicédo chi poeſer I caualiero ve

ſtito a biaco. E rizieri gronto in capo del corſo cridaua,e

dicea l'altro,e abattete arcimenio,e pirrafo, e anfimenio

º ſiti incótrò li andauan Baſiroco ſe andò a la ſua ſtanti,

e murò ſopra ſegna al cauallo,e ritornò in piazza,e anda

incontro a rizieri, diedefi de le laze con ſi gran forza che

i"ſe piegò, ma rizieri die a lui il colpo coſi grande:

the rnps cige e pettorali,e cadè per terra biaſtemandoli
dei rimitò,e tornoſſia la ſua ſtaza,e vn'altra volta mutò

ſopraueſta a ſuo caualieri che ſiautomosomi dif

- - e.



fe.Se il canaliero bianco mi abate un'altra tolta cortili

adoſſo e trouati modo d'amazarlo,e che il mora, e con

2 co.caualieri,armati tornaua i piaza,e fauellando unode

qti caualieri coſi il famiglio de Fegra ditto Archail gli

diſſe.Come Baſiroco a loro hauea fatto comidaméto che

uccideſſeno qllo caualiero bianco. Quando Archail vdi i

ſto fece viſta de non ſe ne curare,e partito da coſtui inaſi

zi che baſiroco giongeſſe in piaza ando a Fegra,e ogni co

ſali diſſe, & ella mandò a dire alli ſonatori come Baſiro

co hauea fato colpo con il bianco caualiero,lubito ſonaſ

ſero li intrumétia finita gioſtra, 8 a Darchio ſuo fratello

diſſe che l madaſſe in piaza,che romore non ſe ne faceſſe,

e furno mandati molti getilhuomini a prouedere co mol

iti armati, come baſiroco giouſe in piaza;andò contra ari

zieri e dui grandi colpi ſi donarno, per modo che Baſiro

co cade anchora ello el ſuo cauallo, li inſtrumétipitoſo

narno,Baſiroco furioſo rimonto a cauallo, è cauo fora la

ſpada e coſi uerſo rizieri cridando per le mie ma morirai»

Cuando che rizieri lo uide mise mano a la ſua ſpada &

contra a lui ſe uolfe.La caualieri de Baſirocoli correuario

adoſſo,ma li ditti, baſiroco e rizieri percoſseno, 8 taglia

ronſili ſcudi;ma li caualieri della corte del re furon fato

che ogni homo fu fato tirare a dietro, e le tron bete ſona

uano rizieri per queſto uſcì della piaza; e orno doue l'or

“dine cra dato. Serato l'uſcio ſe diarmo,e pito ſe riueſti è

laſso Archail il cauallo e le arme.Luiando a fegra & ella

lo meno i la ſua camera E quanto ella pote gli fece gran

de honore ſecre, améte dicedogli.O ſignor mio, noti e ni

ete la tua nominanza à riſpetto della tua ppi la valétiſsa.

E non le potea ella" de guardarlo, parcoale mille

anni d'andarſeº",el re faceua cercare de queſto ca

ualier bianco e noi ſe pote irouare.Fegia diceua che al

tutto ella non uoſeuai" marito che quello che hatea

uinto il tornia nº, oppuero o ricco che i fa,pausando io

fi certi giorni sºlº datº ordine de partite con testº,e
T * . . . a ... . - - - - - - con
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con queſto famiglio,e ordenato una note da partirſe una

iera e poſeno in core,è dato l'ordine l'altra notte ſeguei

te lui con il famiglio andarono l'altro diatore vna nauer
e cofi andò,enoi èuna naue,per la note ſeguente.

Come Rizieri fu cognoſciuto a Tuniſe, e come fu preſo,e

meſſo in pregione. Cap- 48.

Srando in queſto giorno che la note ſeguente ſe doue

an partir rizieri in ſu la ſala dinazia Fegra;vide un ſo

nacor d'arpa giògeri ſala, e fonadognardò per ſala,e vi

xerizieri, e ſubito lo conobbe,rizieri era chiamato nella

corte bello ſeruo, e queſto ditto fonator per non fallare,

molte volte il dì lo guardò tāto fin che i fu bé certo che

ello era rizieri. Onde ello la ſera andò a fàuellare di ſe

creto al re Archiro,credédo hauer bono guidarone,e tut

to il fatto gli diſſe El re nò credete,ma vedendo,S vien

do li facramenti che coſtui facea li diede fe, che ello foſſe

fe deffo,e che ello foſſe quel che hauea vito el torniamé

to.come fu ſera,la notte ſeguéte fece ſerrare tutte le por

te de la citta, e fece dare voce che vno foſſe ſtato morto,

& in certe parte il facea cercare. Queſto fece Archirroſº

paura,che i fràco Rizier non ſe foſſe aueduto di quello ſo

natore,8 che la notte el non ſe po eſſe partir ne fuggire

nò ſapédo però niente,che la ſorella gli voleſſe bene.Per

&ſta cagione nò fe poterno la notte partire ſtette lì tutto

l'altro giorno. In queſto giorno fu rinchiuſo vino fami

lio ſotto al letto di Rizieri,8 la ſera il famiglio apper

e l'wſcio come lo ſentì dormire. Il re Archorro intrò nel

ia camera con certe molte lumiere, e con lanze al petto

eſsendo nudo.Eilo fe arendè al re,eſſendo preſo e ligato

lo fe mettere nel fondo d'una torre,e tutte le ſue arme li

solte;& a pena che li fu dato lii" che i ſe poteſſe rico

prire. L'altro giorno venne Archail el famiglio a Tuniſe:

perche ſe maravigliaua, ch'erano tanto ſopraſtati a veni
3 e
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re, è fu menato dinanzi al re ilqual lo minazzò di morte

perche hauea ritenuto rizieri in compagnia.Etello ſi ſci,

sò non lo hatter mai conoſciuto, e che lo voleua con le

ſue proprie mani impicar,o meter in croce.Horpenta ſel

Re haueſſe ſaputo come che l'era venuto,come li fatto ſa

rebbe andato.Anchora Archail famiglio gionſe vna loica

le parola;ello diſſe.Io giurarei per Balaim, & per tutti li

dei che Fegra albana n'era coſi ingannata come io, e pe.

rò lo racettò per ſuo famiglio, andato queſto famiglio ſo

pra alla torre lo chiamaua, & dicea o traditore rizieri, 82

come hauerei mai penſato che tu foſſi ſtato rizieris nean

che Fegra. Poi ſei" dicendo,io uoglio andar à dire à

Fegra che le farà feſta grande. Et andato a lei, ella ſe ne

ºrmoſtrò alegra al paleſe; è dentro tutta piena di dolore al

“ſecreto;il leai fedel familioli diſſe la ſcuſa che hauea,fat

to contra al re, Fegra diceua, oime el crederà ch'io l'hab

bia fatto pigliare: onde ella le veſti è venne dinanzia la

inadre, e al ſuo fatello,è moſtroſſe trtta allegra de la pre

ſura di rizieri. Il remando per Bafiroco, & per molti ba

roni che furon Minapal, Aleachin,per Giliarco di bella

marina, 8 per Arcimeno,8 per molti altri,8 diſſe alo

ro chi harebbe mai creduto che Macometto m'haueffe

mandato inſino a Tuniſi in pregione Rizieri paladino,

li baroni ſe ne rideuano, & non lo credeuano . Et ello

º comandò, che'l fuſſe menato dinnanzi bene ligato, & co

fi fu fatto,quando l'hebeno dinanzi al re,lo dimandò per

il tuo Dio che ſei tu, riſpoſe io ſono Rizieri figliuolo di

Giouanbarone chiamato rizieri, paladino, Baſiroco diſ

ſe. Sei tu quello che vecideſti Archaro mio fratello,

Rizieri li riſpoſe, certo ſi: ma ſe io ucciſi Archaro; io non

lo veciſi a tradimento,ello hauea morto un gentil ſigno

re;per nome chiamato Attarante della Magna, & noi ſe

tenne ſatio d'hauerlo morto,che poi il fece ſmembrare a

ſuoi caualieri,8 lo trouai, che portaua la teſta in ſu un'a

ma di láza,e cóbattendo con lui l'occificò la ſpada in ma
4. . . Baſiro



- - L I B - R O

Baſiroco alhorasdiſſe tu menti per la gola, che tretnipa

ri non li ha ebbono poſſuto durare innanzi, Rizieri diſſe

ie la queſtion di piazza foſſe rimaſa tra nui dui:penſo che

non diretti cofi; ma uoi hauete torto, la promeſſa fede del

la tregua fatta. Baſirocco alhora li uoleua dare nel viſo di

vua ponta del tuo cortello; ma li baroni non lo laſciaron

-fare,S: minacciollo di crudelmorte dicendo: io non mi

tenerei undica o del mio fratello, per la tua morte:ma

io te prometto fare tanto ſtentare in prigione ch'io haue

1ò Fiouo,e Coſtantino,e con teco inſieme vi farò manza

re a cani. El Re Archirolo uoleua fare impiccare, ſe non

foſſe ſtata queſta promeſſa che fece Baſiroco. Fu rimeſſo

nel fondo della ditta torre con feri in gamba, 8 fu ordi

nato che continuamente lo doueſſen guardare dieci huo

mini,e che li fuſſe dato del pane,8 de l'acqua inſino a ti

to ch'egli tornaſſeno da Roma. - - -

Del gran ſoccorſo che uennea Danebruno di tutte le

parti di ſaracini,e come Rizieri rimaſe

in Tuniſi in prigione. Cap. 49.

D Apoi che Rizieri fu meſſo in pregion è giudicato lo

Archito li mandò ſignificando tutta la lor fede in

Egitto, in Arabia,in Perſia,e per tutta l'Africa; ſignifican

do ch'ogni huomo poteua ſicuramente, però che Rizieri

- era in prigione in Tuniſi in barbaria. Molte genti andò,

; che non li farebbe andati per la gran nominaza della for

tezza di Rizieri.Venneli il re d'Arabia Petrea,fratello cat

nale del Soldano Danebruno con cento mila ſaracini, S.

con ſette re di corona: Queſti Re menorno in campo ci

eſſi cento cinquanta mila ſaracini, & harebbe menata aſ

dai piugente, ſe non ruſſe ſtata per la uettouaglia:Molti al

i tri ſignori faracini menaron in campo gran gente.Fu eſti

muro che l campo di ſaracini era creſciuto trecento tien

tamila de ſaracini, era finita la tregua: ma le parti on
S'erano
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s'eran ancora sfidate e non ſe offendeuano per lo patto

che fu nella tregua, lo ſoccorſo de franza ancora non era
venuto e iº e - . . . . : ::

Come Fegra Albana,e Arcail: ſuo famiglio feceno vſcire

Rizieri paladino de pregione,8 come partiron di Bar

baria per mare arriuò a Piſa. - . Cap. 5o.

PArtito il Re di Barbaria da Tuniſe intrato in mare, 82

nerlo. Roma pauigando laſciò rizieri in pregione tot

to la bona guardia. Il terzo giorno Fegra chiamò Arcail

ſuo fidato famiglio e diſſeli. Come faremo noi, o dolce,e

cato mio Arcail,che noi cauiamo Rizieri di prigione,Ar

cail diſſe,madonna mia pur male però ch'ello continuar

mente dedie di notte ha 3 guardie. Fegra diſſe,il me ne

dole ranto ch'io uorrei eſſer morta il di che di lui m'inna

tmorai,io maledico però ch'io ſarò cagione della ſua mor

te,ede tutti li ſuoi,perche li chriſtiani non n'haranno ho

ra piu ſperanza di Rizieri,e per il modo ſempre ſe dira,

ch'io l'habbia tradito,e non ſerò chiamata tra le damig

de inamorata,ma piutoſto ſerò meſſa tra li traditori, per

tanto io mi uoglio diſponere a cauarlo di prigione, 8 ſe

nello ſcampa non me curo de eſſere morta, cerca dunque

ogni uia e modo, che noi lo cauiamo di prigione, e tu te

n’anderai con lui,e di me non ue curate,ne della mia per

Monapurch'ello ſcampi.Archail diſſe,madonna uoilopo

teteli in queſto modo.Voi andate a uoſtra po

nella camera devoſtra madre inuolgetile ſecretaméte le

le chiali della prigione,e guardare ch'ella non ſe n'aue

di imperoche cllali brama la morte per uendetta d'Arca

aro ſuo nepote e qſi voi li hauerete ditemelo,8 una notte

io darò tanto da bere a quelle guardie ch'egli s'inebria

ranno,8 allhera tiraremo rizieri di pregione, 8 andaré

cene con lui. Hora diſſe tu hai bene imaginato e coſi di

ſponiamo di fare il dì ſeguente fegrahebbe inuolate le

iniziassassinatorio spessº "e -F i
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ſticato con quelle guardie idi,come fu ſera hauendo al

locato vin bariloro debò vino,ne porò un poco raco che

tutto ſelbeueano, beuendo, e magiando lui co loro.Poi

ne porrò un'altro, qſi elli erano cominciati a riſcaldare,e

quando la ſera era acceſa,8 gia ogni gºte P lo palazo &

d'intorno eran andati a dormire, e ello diſſe a loro. Io vo

lio prouar d'hauer un'altro bariloto divino,e loro alle

gri,8 ello andò,8 arreccò pieno il barilotto, &egli be

uerno tanto, che come porci in terra s'adormétorno.Ar

cal vedendoli tutti dormire,ſubito andò a fegra;e ella li

di de le chitai,e ello tornato alla prigion ne cauò Rizie

ri,e menollo a fegra, &ella l'armò delle migliorarme,

ch'ella pote,armò anch'il famiglio,e poi piagedo abbrac

ciò Rizieri,e con amari pianti eſcuſandoſi diſſe, non n'ha

nere ſaputo niece della ſua preſa, appreſſo diſſe. O caro è

dolce Sig.mio vattene con Archail noſtro fidele famiglio

ilquale ti prego appreſſo di te il tieni caro e di me tua,

nohte ne curare,lo uenirei bene aſſai volontieri con te.

co,ma dubito ch'io non fuſſe cagione di far perire voi, e

mep la grà gente che ſon per lo paeſe che uanno dietro

al mio fratel, io darò ſcuſa che'l noſtro teſoro Archail te

babbia accampato.Poi tifgo che tu ti ricordi di me, che

pertere,io mimetto in pericolo di morte,tu mio caro ar

chail uatene con feco,attendia ben ſeruirlo, 8 a lui ſpeſ

fo mi raccomando Rizieri alhora l'abracciò,8 baſciolla,

& altro pecato non gli fu Giurole poi ſu la fe di caualle

rià di non torre mai altra donna,che lei promettedo che

“finita la guerra di Roma,rirormenta per lei. Ella hauea fat

ºro fare una lettera de familiarità da paſſar per lo paeſe e

diedela a lui lachrimado,Rizieri, e lo famiglio ſi partiro

ino & andarono alla ſtalla,doue il famiglio era vſato,e p

parte di Fegra tolſe dui caualli,8 uſcirno della citta. Le

porte erano aperte per la gete ch'andaua,e venia del por

so perche la gente de continuo intraua in mar per anda

ºre dietro al Re. E uſcito che fu di prigione Rizieri la ter

- -- -: - - Za
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za note e ſecondo di drieto la partita del Re:Però gl'era

ancora gente,che li andaua drieto.Gionti in porto tolſe

no una naue,e pagarono alquanto piu della ragione con

molt'altra gente,8 nauigarone.Quelle naui li poſe i Sici

Ma al porto della citta de Trapani,e liſtetteno doi di poi

intrarono in un'altra naue,chiandaua in Prouéza laquale

infra molti di peruento,e per gran mare,com'a Dio piac

quegli poſe alle piagie d'Italia. Rizieri tra ſe medeſimo

fpeſſe uolte ſi lamentaua ch'ello mi era a Roma, remèdo,

ehe la battaglia non foſſe fatta alla città, dou'egli preſe

terra ſi chiamaua Alfea,e giòti a qſta citta preſeno tre di

ripoſo.La naue era andata al ſuo uiaggio,per mezo a que:

ſta città correa un fiume c'hauea nome Arniuo; queſta cit.

tà poi fu chiamata Piſa,e ſta città piacq; molto a Rizie
ri,& al compagno. - , e -

Come Folicardo Signore de Marmora, cioè di Verona,cà.

gran gente gione al contado di Alfea, e come il po

polo gli andò contra per lo danno ch'el facea,e come

con loro s'armò Rizieri. Cap. 5 La

Tando Rizieri a uedere la citta d'Alfea, cercadoi che

modo poteſſe andara Roma,e non paleſandoiea per

iena,interuenne com'a Dio piacque, che un capitano Sig.

d'una città de" nome Folicardo,

la ſua città alhora ſi chiamaua Marmora,adel e sadiman,

da Verona appreſſo la quale lui tenea molte altre citta.

Queſto Folicardo richieſto da Danebruno, e dagli altri

infideli,che andaſſe a Roma cotra a Coſtarino,s'era moſ

di Löbardia con rv.mila ſaracini & andaua vento koina,

e paſsò le montagne uerſo Luni,egionto iul terreno d'al

fea la ſua gente cominciarono a robare,8 a fare gran da

“no.Il romore venne alla città, e per queſto tutta la città

corſe allearme,e leuato tutto il popolo, vſciuano de la

terra per andar a combattere con marmori.Vdédo rizicr

queſto romore,domadè certi de la cagione,e figli da te»
- E 2. con ua
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cem'un capitano de Marn ora paſſata, 8 il danno che fa

cea, Rizieri diſſe.Com e ha nome il capitano." dero,

ba nome Folicardo,8 e un fiero homo. Alcuni de quelli

cittadini diſſero a l izieri.Voice parere un gentilhuomo,

& in fatti d'arme ce parete un'huomo da fatti aſſai Piacia

ui in aiuto noſtro,e de queſta città pigliare l'arme, e per

li dei ui promettemo che ne farete meritato honorato.ve

neritine in gran fama e pregio. Rizieri p queſte parole

s'armò lui è lo famiglio,e con certi honoreuoli cittadini

d'Alfea vſci fuora de la città dietro al popolo,che fu per

la rina d'Arno verſo luni era accampata la gente de Foli

cardo,Sig.di Marmora di Vicenza,e de Breſſa,e de Berga

mo,e di molte altre cittadi,cioè de Patafia, de Treui di

Mantoa,e de moltº altre,era queſto Policardo mortale ini

mico di Coſtatino, nel tempo di coſtui era ne la citta ſul

mar'Adriano molto bella, ditta Malamoco, laqual'hebbe

principio da Antenor Troiano, ilquale traditte Troia

la grande - -

Qui ſi tratta come Rizieri combattete con Folicardo, il

qual conoſciuto ch'era Rizieri ſi battezò. Cap. 52.

vando i popolo delli Alfei gionſeno preſſo a gli

- inimici nel campo,le leuò grande romore.Folicar

do Sirmò con la ſua gente,e comincioſſe grande batta

glia,e da ogni parte morina molta gente,qi folicardo in

trò ne la battaglia la ſua fiera intrata futato crudele,che

li Alfeituti cominciarono a fugire per modo, che lo pa

dre non aſpettaua il figliolo,neanche il figliolo aſpetta

ua il padre. Quadorizreri gioie,cominciò a confortare li

Alfei,e riuoli a una parte de armati intrò con loro nella

battaglia,uellaqual molti inimici miſſono a morte,e mol

ti de Alfea furono riſcoſſi. Per queſto l'Alfei ripreſeno co

re,cioep la virtù derizieri e cominciarono a cridare, vi

ua il cataliero nouello vedendo folicardo la ſua gente

dare le Pale e quaſi impaurita domandò laess"
- 2 - : -- 8
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gli detto. Le gionto ne la battaglia un caualiero da lato

de li Alfei ch'a oi colpi non èriparo-Li Alfei per lui ſon
tutti rinforzati. Policardo fece ionare a racolta e tutta la

ſua gente racoglieua a le bandiere. Quando rizieri vdi ſo

nara raccolta,fece ancora fonare a raccolta a liAlfei, li

quali tutti fece reſtriger inſieme a le loro badiere, e mol

to li confortò ch'egli non haueſſeno paura. Poi chiamò

Archail,ildual allhor ſi facea chiamare Raximon per né

eſſere conoſciuto e fecelo capitano deli Alfei, tanto che

ritornaſſe a ſor,ſe moſſe,e venne verſo la géte di folicar

do.Quando li caualieri di foticardo lo vidde,diſſe a foli

cardo.Queſto è certamente glio c'ha racquiſtato il cam

po de li Alfei.Folicardo alhora ſe moſſe con una lanza in

mano e corſe uerſo rizieri,come rizieri lo vide véneuer

fo lui con un'altra lâza i mano;folicardo diſſe,o frâco ca

ualiero io ti pgo,che'lte ſia de piacere de dirmi il tuo no

- me inàzi che noi cobattiamo;rizieri riſpoſe.Io me fo chia

mar il caualier negro.folicardo diſſe, il tuo meglio ſaria

di venire co meco:doue ſarāno honorati li franchi caua

lieri dal re Danebruno.Rizieri diſſe,nò pdamo tépo i par

lar,pglia dei capo,e ſe disfidò l'un l'altro,folicardo uol

tò il cauallo,e tornò a la ſua gete,e feceli tiraradietro,e

comádò che p ſto caualier ſolo neſsi foſse ardito di dar

li aiuto. Poi le uoltò,e poſe ſna lâza i reſta , e l'unpcoſse

aſpraméte l'altro,E il cauallo derizieri fuºcader, ma il

caualio de folicardo cade a terra,p la pcoſsa grande che

riceuette nei cader folicardo ſaltò for d'arcione abedue

le lâze ſi ſpezar.folicardo tratta la ſpada volea tagliarla

reſta al ſuo cauallo,pch'era caduto, rizier diſse,o caualie

ro nò far,obé veduto,e sétito che tu no ſei caduto p uil

rà;ma con la ſpada Imà il ſe uederà di cui d'eſser la uitto

ria,offender il cauallo,ſarebbe reputatavilania Ee ſmòtò

del cauallo cominciarno aſpra battaglia, per modo dico,

che d'ogni parte era nelli capigra paura. Ogn'home coſi

deraua d'eſser pditore,qſi el ſuo pdeſse;fatto il rimo il

- . . - - F 3 tgcom
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ſecondo aſsalto,e cominciato il terzo,è eſſendo ſtanchi

ambedui;folicardo hauea il peggio,e gri marauglia ſi fa

cea chi poteſſe eſſer coſtui,e côbattédo in ſto modo.Ri

zieri aſſaiuolte dicea.O Dio vero,e onnipotéte,nò abba

donare il tuo ſeruo.Folicardo vdédo iſla tal ora ione,S&

conoſcedo, e hauer de la bataglia la pegiore parte,lui diſ

ſe a Rizeri.O caualiero fràco.ro ti prego per la uirtù del

tuo Dio, louale coſi cordialiter tu chiami i tuoaiaco,che

tu uogli dirmi chi tu ſei,acciò, ch'io ſappia per le cui ma

ni io ſono vinto. Quando Rizieri l'Vdi diſſe,o folicardo pe

lo Dio che m'hai ſcongiurato,el m'è forza dirte il miº no

me,ma per queſto il te couuerrà morire. Sappi dunque,

ch'io ſon Rizieri primo paladin di franza,e però ti couer

rà morire,che qui né è tépo del batteſimo.Folicardo ſen

tito ch'ello era Rizieri diſſe,o caualier franco non è a me

biſogno di cobattere côtra colui in cui è Dio e li cieli hi

no meſſa la lor poſsaza dele bataglie.Io me uolgo aréder

a te,e battezarme a il Dio a chi crede Coſtantino,fiouo,

e tu.E preſa la ſpada pla péta s'ingeuochiò, e arédeteſe

a Rizieri,e diſſe. P Rizieri io prego la tua nobilta e gen

tilezza,che p lo ſacramento,c'ho fatto a certi gºtilhuomi

mi che ſono con meco,che tu ſenza fare battaglia con lor

dia lor licentia.Rizieri l'acettò,e poi uolſe che folicardo,

li giuraſſe di no paleſar a qlli d'Altea,e coſi lo menò i ci

po de li Alfei,iqualiuolean andaradoſſo a l'altra ſua gº

te,ma Rizieri né uolſe,e fu vbedito.Poi mandò a dir alla

gente di folicardo che non haueſſeno temiza, & comàdò

alli Alfei,che non li offendeſſino. La gere d'Altea ſi uolſe

cò uittoria alla citta in quella cd grâ feſta intrado. Ne la

terra non ſi pore ſapere,come fu paleſe intrido nella cit,

ta,che queſto era Rizieri primo paladino. Per queſto ac

cordo parue una uoce dal ciel,che de commune concor

dia cominciare a cridare viua Rizieri, Et comádò ch'egli

thridaſſeno, vina Coſtantino Imp.e cofi feceno. Li citta

dini d'Alfea tutti ſi battezarono,3 in pocosi paeſe,

- atte
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battezoſſe folicardo, è la maggior parte della ſua gente,

l'altra parte che non ſi uolſenobatezar, furon licentiati,

e tornoſſe Indriero,ma ſilli d'Alfea chi non ſi uoleabate

zar,eran morti da lor medeſimi,e in poco" Alfeife

cenobatezar tutti i loro ſottopoſti.Al ſtare di Coſtitino

gli Alfei furno molto vili.Alfea era camera è ricerto de

la gente di Coſtantino,8 de l'imperio di roma , però nºi

l'ordine Imperiale ſempre fu chiamato camera de Impe

rio,peſatoro de le ricchezze di roma.Pèrò per ſe il nome

di Altea,8 fu chiamata Peſo,rtoe Peſadore delle ricchez

ae,& homagi Imperiali di Roma. E dal nome de Peſo è

venuto,che ella è chiamata Pia, il ſuo proprio nome è

Alfea,o Pelo. . . . - ,

Come Rizieri, 8 Policardo deliberarono andar a º

- Roma. ' , Cap. 53. i 3 e
- - . . . r

B" d'Alfea,rizieri haueano poſto grande

amore con folicardo,e amauanſe come fratelli Vdir

no come a roma ancora non s'era combattuto, delibera

rono andar a roma in aiuto a Coſtantino,e a fioto e pare

lato co maggiori d'Alfea hebbeno da quelli Alfei diomi

la caualieri,e quelli che s'erano conuertiti della gºte di

folicardo,erà ſeimila,ſi che ſi partirno d'Alfea con 8 mi

la caualieri di bona gente, 8 preſeno loro canin nerſo

roma andando con bone guide,e aſſentitaméte. Tre gior

mi poiche furno partiti d'Alfea, paſsò per Toſcana fiorel

lo,e fiore che ueninano di francia con 25 mila caualieri

queſti erano figlioli di fiotto,e haueano con lor molti ua

lentigioueni. A roma era gionto un nepote del re di

Boemia chiamato Choriton,8 erali venuti con x.milia. :

Eragligionto vno figliuolo d'Attarante aſſai giouinetto

chiamato Manuello con cinque mila.Eragli venuto Gual

tiero de Bauiera, fratello minore del franco ricardo ,

con otto mila Caualieri, molti altri Baroni Chriſtia

ni, & molta gente - In queſto tempo Conſtantino, .

-
F 4 fiouo,
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fouo,& Giouanbarone,8 tutti i fig. chriſtiani hateatro

molro cercato,e fatto cercar rizieri,nò potédo fapere de

lui nouella ſtauan aſsai doloroſi,e in iſto ſepeno come i

campo de ſaracini era giòco grade moltitudine de gére.

Il péſiero de fiouo era che ſaracini heueſse fatto vecider

il paladin rizieri in qualche modo a tradimento. Il dolor

di Giouambarone era maggior che de altra pſona. Städo

egli in qſto dolor Danebruno ſeppe da Achiro re de Bar

baria,come rizieri era in prigion a Tuniſi de Barbaria, &

da Baſirocco,8 dagli altri che l'haueano ueduto. L'alle

grezza fu tanta, che chiamato ſubito vin tröbetta lo madò

a disfidare Coſtantino da parte de Baſirocco minaceiado

de farlo mangiare a cani,e coſi ſiouo,& rizieri il quale ha

ueano in pregione in Barbaria,in Tuniſe. Il meſso venne

a roma,8 ſonado la trombetta fece la ambaſciata,e disfi

dò l'ſmp Derizieri in fu grande dolore, fiouo come di

" deliberò de dar la battaglia come il termine foſ

paſsato perche ne la tregua ſe contenne, che prima ſe

disfidaſse xv.di Inázi,che'l ſe combatteſse, e in queſti xv.

di diedeno l'ordine alla battaglia gli caualieri apparec

chiando arme,8 caualli. -

Come l'una parte,e l'altra ordinaron le ſchiere percom

- battere. Cap. 5 4.

- ci

A xvi mattina poi la disfidanza,fiouovſci con tre or

- ordinate ſchiere-la prima còduſse Gioabarone,Co

ronto de Boemia,3 Manuello de Sterlich figliolo d'Atta

rante,queſta ſchiera fu de 3o mila de boni cobattitori,la

maggior parte Alemanni,la ſeconda conduſse Salardo di

l'ertagna,Gualtiero di Bauiera,e molti Sig. che erano ve

fu i de francia. In qſta ſchiera furno x.mila tutti fraceſi,e

tramontani de uerto franza, e Ingleſi, la terza conduſ

ſe il re d'Inghilterra, col re de Boemia. In qſta ſchiera fu

Bono quaranta milia miſchiati Ingleſi,franceſi, romani,

- - boe
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;

;

;

boemi ordinò anchora Frono che Coſtantino non viciſ

fe de roina,ma con tutti li Romani atendeſſeno alla guar

dia della città.Con queſte ſchiere viciró di Roma. Fiouo

nó uole ſchiera,ma ordinò orofiáma nella terza ſchiera.

Conte i ſaracini ſi udono de chriſtiani, le feceno incom

tto alla battaglia co le tchiere ordinate.La prima ſchiera

delli ſaracini conduſſe Balante, Galerano, Bulugate lor

cugino,Achirore di Barbaria,Minapal lemoro,e Leachin

de Granata In queſta ſchiera furon cinquanta milia,la ſe

conda ſchiera conduſſe Bafiroco Il Turcho, Hiliatu de

bella marina,Alcimenio de Damaſco,Araffo di Grecia,8e

Anfimenio ſuo fratello. In queſta ſchiera furon cinquan

ta milia,la terza condnſſe Fieramòte di Caldea,il Re An

fineo de Arabia felice,il re Occupon de Sabea, Perſime

nio di Meſopotamia, Re Aliabron di To pidio, & lo e

Herminion de Panfilia. In queſta ſchiera turon cento mi

lia,liquali teneano,gran paeſe verſo Toſcana, la quarta

col reſto tutto rimaſe a capofermo col Re Danebruno, e

een lui eran Menabor ſuo fratello,8 molti altri fignori,

tra iquali era Giliarco di Media, lamoſtante de Perſia,

Rubinetto de Roſſia, Canador d'Vngaria, Largalit,8 Gi

fiante de Cimbrea co molti altri Reſign. Duchi e Conti.

Come la battaglia ſi cominciò nellaquale doppo molti

auenimenti de la battaglia Fiouo vcciſe Achirro

Re de Barbaria. Cap. 55 -

Fano le ſchiere appreſſate l'wna,e l'altra. Quido i ca

pitani fecen ſegno de la bataglia,e le voci,e li iſtria

menti a vn tratto ſe ſentirno.Non ſi potrebbe mai con li

gua humana dirlo, abattere de caualli, e caualieri, 8 de

morti,e deferiti e de calpeſtati,che due gran baleſtrate

era lo ſcotro della bataglia a trauerſo.E métre che la bat

taglia era coſì crudel, Giouanbarone s'aboccò col Re Ba

lante, 8 cominciarono, inſieme gran battaglia, ma la

moltitudine fu tata degli cobattitori,che no poterò fin
re
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relor battaglia,Manuello,Coronto,e Giouanbarone tan

to francamete còbbatterno, che ſaracini perdeano il ca

po,e per forza d'arme volgean le ſpalle:ſel nò foſſe ſtato

Baſiroco che giunſe con la ſua ſchiera crudelmète oppri

ºmendo,e offendendo gli chriſtiani gli mettea in fuga sia

fiouo che non hauea ſchiera intrò nella battaglia, e sonò

vn corno, e cridando il caualiero intrò i battaglia aipra

mente vccidedo l'inimici,in qſto póro percoſſe alla batta

glia Salardo in due parti co la ſua ſchiera, e racquiſtando

molto del campo. Ahi quàti morti ci deuano, la calpeſta

ta terra ſanguina do. Molte volte li ſaracini hauean ſpé

ti indrieroli Xpiani,el chriſtiani a lor erano inazi hor in

dietro andaia o le ſchiere per la calcata da ogni parte -

Queſta battaglia era durata dal principio del giorno, in

ſin'a mezo'l giorno.Q:ado il re fieramonte de caldea câ

cinque re e cem omilia intrò nella battaglia da tre parte

aſſaltādo li chriſtiani. O quante pouere madre perdeuan

gli lor figlioli,o quante donne rimanean vedoe. La batta

glia di ſtagete tenea due miglia: alhora furono coſtret

ti per forza d'arme è volgerle rene. Eragli nella batta

glia Fieramonte,Arſimenio,e altri re con ducento milias

fiouo vide vno Re de coroua che molto danneggiaua gli

noſtri chriſtiani. Queſt'era Achirro Re di Tuniſi di barba

ria. Fiono con la ſua ſpada in malo aſſalì,8 ello fieramé

te ſi uolfe a lui, e donaronfi tre aſpriſſimi colpi. Queſto

Barbaro cridò,o cane chriſtiano,come preſi co le mie ma

ni Rizieri,coſi pigliarò anche te,e ti farò con lui magiar

i" cani.Quando fiouo udi il ſuo parlar cridò uerſo il cie

lo dicendo.O ſignor Dio damme tanta virtù che queſto

sane traditor non ſe poſſa auantar de hauer preſo lo piu
franco caualier del modo: venne tanta ira a Fiouo, che

raccomandadoſi a Dio;ſi gittò lo ſcudo dopo le ſpalle,et

a due mani 5ſe la ſpada,e corſe ſopra lo re Achirro,e die

dºli coſi grande li colpo ſul capo, che lo partì inſino al

Petto,e cridò mai adunque tu cane traditor non vederai

- mangiare
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mangiare il corpo de Rizieri paladino è cani. Per la mora

te di queſtore,gli chriſtiani preſono ardire,8 per la fran

chezza di fiouo e uolſeſi alla battaglia. I i ſopradetti Re

con Baſirocop forza faceuauo pder à chriſtiani il campo e

liquali in fin'a l'vltima ſchiera ſi conuine riducere, e d'o-

gni parte s'erà ſerrati inſieme difendé doſi,che di par bat

taglia era, la calca e la pſa di ſaracini ch'eran di noto ve

nuti era grande, il campo de l'infidelitraeua quaſi tutto

adoſſo di chriſtiani, tanto ch'intorno le porte di Roma ſi

eran riſtrette tutte le ſchiere in una. Queſta bataglia era

piu di ſopra da Roma in ſul teuero, ch al pari de la città,

Come Rizieri, e Folicardo gioiſe nel diſordinato campo

di Danebruno, e come rifrancarono il campo

de chriſtiani, Cap. 56.

M Èntre che queſta battaglia in danno,e vergogna de

chriſtiani ſi facea:li ſaracini non dubitando del'al

tra gete,eſſendo quaſi hora de" per la pianura;dit

ia verità; gionſe verſo la marina di terſo Toſchana vna

ſchiera di caualieri ſotto vino ſtedardo, e ſtretti,e ſerrati

inſieme venivano d'un galoppo con le lanze in mano, 82

con li elmetti in reſta,liquali non faceuano motto, e non

dauano noia è perſona. Quelli del campo di Danebruno

ſe marauigliauano de cottorè,perche egli non haueuano

le bandiere di Policardo.Quando gioioſeno apreſso è leo

mo à meza liga, quiui è vno poco de poggio rileuato &

da qui vidono la pianura verſo Roma,8 uerſo il Teuero

dal lato de ſopra,& eran in mezo degli faracini, & vedé

do Rizieri la battaglia, diſſe a Folicardo. Che uogliamo
º

noi fare,Folicardo diſſe Etche ſtiamo a vedere andiamo

ne la battaglia. E meſſo vn crido.Viua Coſtantino,queſta

poca brigata ſpauétò tutto l'hoſte,e non calorno il poco

de pogieto" 8.milia caualieri, che non trouauano che i

oa loro ſi riuolgeſſe.E la gittautnp terra penoni, e bandie

re Etadaua iſieme tutti ſerrati i dalemure deli eſ

- - , - G -
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sédo veduti ſi leuò una uoce ſoccorſo,ſocorſo de friza Ei

brettoni alhora ſotto il valéte Salardo rincontrati, ſi cac

ciarono ne la battaglia, che inimici non potean ſoſtener

la baldaza c'haueano preſo gli franceſi,Sanſoni,e Proui

ni.E raccu ſtando molto del perduto capo.Salardo intrò

tanto inazi che brettoni fi aggiòſeoo cd li caualteri di ri

zieri gridando Mongioia Coſtantin . Salardo cominciò a

domandar che gente erano;& neſſuno li riſpondea; onde

combattea quaſi come ſoſpetto. Etello vide paſſar un ca

ualiero poco dinanzi,ou'era di longi da ſi, & con la pa

da in man ſcontrò vn Re chiamato per nome Aminadal

de la Morea, & partili il capo infino al collo, e queſto fu

Rizieri, e videligittar per terra certi altri caualieri. Foli

cardo alhora gioie ſopra a Salardo,e videlo c5bater con

ſaracini.Fermoſſe cotra a lui, 8 donnadollo chiello era.

Riſpoſe,io ſon Salardo di Bretagna.Folicardo dise-Cóba

ti fràcamente o chriſtiano, quel cataliero che paſſa inàzi

a me è Rizieri paladin,ilqual è vſcito di prigione,e io sé

Policardo di marmora,che ſon batezato:Et habiamo fato

batezare Alfea.Et ditto queſto intrò ne la battaglia Salar

do alhora tutto alegro, corſe in uerſo le badiere cridan

do,Rizieri è tornato, combattere ſenza paura. E trouato

Piouoli diſſe,come folicardo li haueua ditto,p queſta no

uella ſi cofortò tutto il campo de chriſtiani,8 con grade

ardimento aſſalirono li inimici.Folicardo s'aboccò con

Baſiroco,& combattendo inſieme con le ſpade in mano

li gioiſe fiouo, & parleli che Folicardo haueſſe il pegio

ie,fouolo ſoccorſe. Baſiroco era a mal partito,lel nò fof

ſe ſtato Anfimenio de Arabia, & Pirafo de Grecia, che l

ſoccoreno. Queſti tre ſopra a lor doi aſpraméte offende

tuano, Gionſe ancora adoſſo a loro Giliante de Cimbrea,

che allora pur intraua ne la battaglia,e eran fiouo,e foli

cardo a pericolo de morte, ſe non fuſſe itato, che in quel

la parte ſi volle il paladino Rizieri,e conoſciuto fiouo, e

folicardo e cacciò con loro, il primo che irifº
- Anfi

º
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Anfimenio d'Arabia,e diedeglivn grande colpo ſu l'e

mo,e tramortito l'abattete da cauallo,e quiui fu la gran

de forza de ſaracini,e rimeſſelo a cauallo.Rizieri le volie

a Pirafo di grecia & tutta la ſpalla maca col braccio è lo

ſcudo gli tagliò, è beche de qſta zuffa il ſe partiſſe nò gió

ſe al padigliò che'l cadete morto, p queſti doi l'uno abat

tuto:e 'altro morto furò liberi la note cominciaua a par

tirſi che fu cagion che la battaglia ſi partiſſe,l'uno e l'ai

tro capo ſi riduſſenale ſue badiere,e li inſtrnméti a ricol

ta fonarno,grade allegreza,fu fatta a Rizieri, e grande fe

ſta de la tornata ſua. Intato fu ditto a Coſtantin Inpera

dor de la ſua nenuta,e uenne fora de la citta, per veder

ie. Il padre d'allegrezza piangea. Eſſendo la ſera gli co un

batitori credeuano tornar dentro a Roma,ma rizieri diſ

ſe a Coſtantino,e Fiouo che a lui pareua ſegno di paura,

per queſto andò la crida che gli feriti ſolamente,8 non

altri intraſſe ne la città nel campo fu reccata tanta uittua

glia, che d'ogni ſoſtantia gli fu abbondante diuitia. Ri

zieri fu mandato a far l'anteguardia con molti taliani

che in quello giorno non haueuano combattuto. La mag

gior parte ſtette tutta notte armati,e cento uolte la no

note ſe cridaua a l'arme. Li capitani e li caualieri ſtette

uigilanti tutta quella notte: . - -

De l'ordine de le ſchiere de la bataglia de l'altro di

ſecondo, doue fu ferito Policardo aſpraméte,

e come Rizier ucciſe il re Manabor.

Cap. 5 7. . .

I. campo de ſaracini redutti a le loroºadiere ſi trouò

hauer riceuuti una gran perdita,hauédº perduti tre re

di corona,8 hauendo inteſo de la nottella di Rizieri;che

era fuori de pregion,gia era la fama paleſe per tutto l'ho

ſte,e come Alfea era data a Coſtantino, et come Foica.

ºdo s'era battezato.Per queſto fu ordinato letchiere 1 a

- prima fu data a Baſiroco,a Anſimenio, a Allartù,"
a Ilìll1a,
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stmilia La ſeconda al Re Manabor, & Fieramonte; a Anfi

neo,a Arcupon,a Parſinee,a Aliatbon; & a Arminion de

Panfilia,queſti furon so.mila comiattenti. La terza fu da

ta à l amoſtante,a Rubinetto,a Canadoro, 8 a Giliante,

queſti furon centomila combattenti.La quarta con tutto

il reſto di Danebruno:di Giliarco,di Balante,8 in queſta

notte ogni huomo andè con la ſua ſchiera doue a lor me

lio poteua offender i chriſtiani,8 difender i ſaracini. Li

chriſtiani ordinò le ſchiere.La prima hebbe Rizieri,Gual

tigri,e Manuello con uintimila. La ſeconda conduſſe Poli

cardo, Coronto de boemia,e Salardo con trentamila. La

terza conduſſe fiouo,Giouábarene,con orofiamma;laqua

le tenne in meze della ſchiera, in queſta ſchiera furno xx.

mila cauallieri.La quarta e ultima ſchiera con tutto il re

ſto conduſſe il Re d'Inghilterra,et it re di boemia. Fiouo

sordinò Coſtantino a la guardia della città, e per apparec

ghiare gente felbiſognaſſe. Come la mattina fu apparito

il ualente paladino,Rizieri ſi fece auante con la ſua ſchie

ra,leuato il crido furon dieci mila lanze da ogni parte in

reſta Rizieri e Bafirocco ſi percoſſe de le lanze,e poco vi

taggio li fu:rotte le lanze entraron ne la battaglia con le

ſpade in mano Manuei figliuolo d'Atarante paſsò con la

ſualanza il Re Haliartu de bellamarina, e morto il gittò

da cauallo, Gualtiero debauiera ucciſe uno Armiraglio;

ma Anfimenio miſſe per terra Gualtiero, 8 il cauallo,&

ſeuatoſe gran rumor,molto ſi affatigauano gli ſaracini di

farlo perire,ſel non fuſſe ſtato che rizieri;alle crida ſi uol

ſe,e in quella parte ſoccorie,ne la giunta ucciſe Eleachin

di granata,e diede il ſuo cauallo a Gualtieri, per la mor

te del ſuo Re conuenne li ſaracini abbandonare il cam

Po Baſirocco ſoccorſe le bandiere,e Acimenio, e Anfime

inio in queſta pugna ſoccorſe la ſchiera de Manabor,e aſ

ſaltua da due parte li chriſtiani; ma Rizieri alquantore

ſtrinſe la ſua ſchiera inſieme.Baſirocco alhoraſe moſſe, e

con la ſpada in mano ſe urtò con Rizieri paladino"-

- egli

.
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egli fu tanta la moltitudine de catalieri, che furon ſparti

ti,e come ſe parti l'un da l'altro,gione folicardo coiga

lancia in reſta,e percoſſe baſirocho,e cadè per terra lui,e

il ſuo cauallo,6 paſsò uia tra l'altra gente. Baſirocho al

lhor montò a cauallo con gran ſuperbia, e tanto ſeguicò

folicardo, che luide nel mezo de le ſchiere,preſe vna lan

za,e da trauerſo gli andò a ferire, credendolo mettere è

imorte;nondimeno crndelmente ferito lo abbattè da ca

uallo,& ogni homo credete che lui foſſe morto,e depo

co partito baſirocho,la bataglia era in queſta parte fatta

per Marmori caualierosſi che pagani nò poteano ſpoglia

re il corpo de folicardo,e chriſtiaui non lo poteano riha

uere.In queſta parte alhora combattendo gronſe Rizieri

e ueduto il corpo di folicardo, fece per forza far piazza

ſmontò,e traſſeli il troncone del fianco,e gittoſelo dini

zi à l'arcione,e per forza il portò inſin à i oma,e quando

lo portaua il riſenti,e Rizieri lo lece medicare, credendo

al tutto che I foſſe morto,e laſſolo a medici, e furioſo, 8:

pien d'ira cornò à la battaglia promettedo di farne aſpra

svendetta.Trouò il campo molto sbarattato per il caſo di

-folicardo,e per la partenza di Rizieri, credendo tutti che

sfolicardo fuſſe morto. Rizieri intro nella battaglia rinfri

acandg il campo Il Re Manabor con la tua ſchiera haueua

i meſso tutti li chriſtiani in fuga.Salardo,8 Coronto mol

sto ſi affaticauan,con Gualtier e Manuelo;ma a la forza di

i baſirocho,e di Manabor,8 di tanti altri, e de tanta gran

sgence,niente poteuano,in queſta battaglia fu morto co

ronto di boemia.Rizieri ucciſe il Re Aliarbon di Topi

adio.Intrò nella battaglia fiouo, e Giouambarone, con la

loro ſchiera. 8 leuarono gran romore,e gridando torte,

guarda orofiamma.Hor ſi comincio gran battaglia. Mana

or,è baſirocco eran quelli liquali ſoſteneuano li faraci

i nigbenche molti piu foſsero, gli caualieri chriſtiani me

no, ma li chriſtiani haueuano ripreſa, tra per la forza di

fiouose Rizieri,gráde ſperanza di uittoria. Eſsendo alho
, - ra
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ralapontaglia grande d'ogni parte, e aſſai auilupatafio

uo s'aboccò con il re Fieramonte,de Caldea,e molti fece

no:ma Fiouo l'abbraciò,8 cauolli l'elmo, e non ſi uolen

do rendere,gli leuò la teſta da le ſpale,e il franco Rizieri

vide lo Re Manabor,che con la ſpada in man partì p me

ro la teſta a Gualtieri di Bauiera. Quando º izier1 uide ca

der morto Gualtieri acceſo d'ira preſe a due mani la ſpa

da e caccioſsene la calcata gente de nemici, doue molti

colpi de lanze,e de ſpade gli furon date, per forza del ca

nallo,e della ſua perſona gionſe a le mani con Manabor

e certi aſpri colpi ſi dierono.Rizieri ala fine gli tagliò la

teſta a trauerſo,e tra piedi de caualli,e de cauallieri il git

tò morto.Per la ſua morte li ſaracini molto ſe ſpauentor

no,e li chriſtiani ripreſeno ardire, il giorno parti la bat

taglia, e l'un e l'altro ſe tirarno indietro,
- - -

Come ſi combatè il terzo di, finita la tregua,e come

dopò molti auenimenti di forrnna, Chriſtia

nihebbeno vittoria. Cap. 58.

I | A notte l'uno e l'altro campo ſtetteno con gran pau

ra tutti armati,e li ſaracini non poteuanof" CO

ºme la battaglia fuſſe andata. Ogni huomo rinforzatua le

ſue ſchiere,e tutta la notte l'uno campo,e l'altro non ſiet

te de cridare;Quando apparì l'alba al portador de le no

nelle del ſole li fianchi, e animoſi cauallieri rédeuan gra

tia al Sole dicendo.Hor non ſe combatterà piu cò il fred

do, e con le tenebre:ma ſi combatterà con l'arme.Quella

mattina cominciò da tre parte la pericoloſa battaglia.

Dal lato del pogio verſo la marina ſi fece Fiouo,e nel me

go toccò a Rizieri, e dal lato di ſopra al Re d'Ingilterra.

il Re di Boemia andò con Fiouo,Salardo,8 Giouanbaro

ne-Con Rizieri andò Manuelo, figliuolo diAtarante.G6

tra a Fiouo,venne Baſirocco con turchi, e contra Giouan

barone, Bafirocco paſsò innanzi, 8 aſpramente percoſſe

ºaubarones º ello percoſſe lui la caualli ſe vrtarono,
e fu
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efurono per cader,8 rotte le lanze traſfeno le ſpade, 8:

ne la calcata battaglia ſi rafrontarono,e fatti molti colpi

ſe abbracciarono pura cauallo,Baſirocco li traſſe l'elme

per forza e quello vocife,& coſi morì il franco Giouanba

rone,e poi abbattete Salardo ferito da cauallo fiouo in i

ſta parte francamete difendeua,e tanta era la moltitudi

ne che lui non poteua racquiſtar Salardo e per la forza di

Bafirocho diAnfimenio & de Arcimenio,e ancora gli già

ſe Giliarco di Media.Fiouo aueſtato co Arcimenio di Da

maſco,li parti la corona,e l'elmo, e lo capo in due parti.

Per queſto un poco li chriſtiani ſe ſarebon rinfrâcati, ma

qui li giúſe l'Amoſtante di Perſia,e Rubinetto di Roſſia,

alhora ſi uolſe fiouo è non conuenne abbandonar Salar

do,in queſto mezo Rizier pcoſſe nella bataglia in quella

parte,che a lui toccò.Contra a lui ſi fece Canador d'Vn

garia;Re Anfineo Larcalifre Arcumon de Sabea, Rizieri

ne la prima gionta vcciſe il re Anfineò d'Arabia, Manuel

lo vociſe il re Larcalif.Il re Canador,paſsò Manuelo con

la ſpada per fianco e morto logittò in terra da cauallo

Quando Rizieri vide cadera terra, Manuello tutto s'ac

ceſe d'ira,e gitoſse lo ſcudo dopo le ſpalle,8 aſſalì lo re

Canador,e diedegliſi gran colpo che lo partì pmezo in

ſino a la cintura.Per la morte di qſti re tutta queſta parte

del campo era in fuga.In queſto gionſen, molti caualieri -

correndo,e fu anticiata a Rizieri la morte di Giouabaro

ne,e lo pericolo di Salardo,e la pdita di fiouo, a Rizieri

agionſe una ira ſopra l'altra,8 forſi cò ceto caualieri ſoc

corſe verſo la parte doue combatteua fiouo,e gióto in 4

ſta parte tutti li Xpiani ripreſen'ardire, 8 cominciarono

aſpra battaglia. Caualli,e cauallieri l'un ſopra l'altro tra

boccata.Non ſi vide mai rata tépeſta, ne tanta mortalità

- di gente,in queſta battaglia,Salardo fu gittato per gli ur

ti tra piedi de caualli,ep adoſſo forſe mile caualli li paſ

ſarno.Rizieri nella cattata zuffa venne a le mani con Gi

- liarcere di Media,e d'una pita de ſpada l'ucciſe,liXfia
G aa

-
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mi eſſendo cd li caualli ſopra Salardo, che era tra li corpi,

morti,lo aldiron cridare,e fu rimeſſo lo cauallo di Giliar.

co.Fiouo in qſta parte commetteua una fiera battaglia. i

zieri trouò il corpo di Gioabaron,ilqual era tra li colpi,

e inſin alle badiere lo portò,e poi lo fece portar di détro

da Roma.Poi domandò li caualieri ſe elli ſapeano,ch'er

ſtato quello c'hauea morto Giouanbarone ſuoi
ſuno lo ſapeano,ma un'Alemano diſſe ſiguore,il porta il

la propria inſegna che portaua colui,che voci e il mioº

gnor Attarante.ilqual voi ſubito vendicaſti. Rizieri lo in

tete ſubito,e diſſe, coſtui fu aſirocco,ello lo hauea cono

Sciuto in Barbaria,e mutato Rizieri un auantaggiato ca

ualle ritornò furioſo nella battaglia,ne la qual intrò piu

con furia che con ſenno, e nella gionta veciſe Erminion

de Panfilia.Il corpo di Giouanbarone in queſto mezo fu

portato in Roma.Quando Policardo udi coſi ferito, che

Giouanbarone era morto,a furia il ſe fece armar,e coſi fe

rito montò a cauallo,e vſci di Roma con una lanza in ma

no,e corſe uerſo quella parte,doue fu vdito ch'era il pa

ladino Rizieri,8 atterando,8 vccidendo ſaracini,ſe cac

ciò nella battaglia,con la lanza in mansne la ſua giòta paſ

sò Giliante de Crimbea la deſtra ſpalla per modo che i

non pote piu côbatter.Andoſene inſin'alle naui,e abban

donò la battaglia fiouo s'aboccò con Rubinetto di Roſ

ſia,e cominciornogrà bataglia, p la forza di ciaſcuno tut

ti li loro ſcudi tagliaro fiouo,a la fin pole la lanza in re

ºfta e ſpronò il canallo, & paſſollo inſino da l'altra parte

piu che meza ſpada,e morto logittò da cauallo. Alhora

in queſta parte tutti li ſaracini furono coſtretti da dare

le ſpalle. Quando Bafirocco vide in quella parte la ſua

-f" fuggir,corſe in quella parte confortando li caual

lieria la battaglia, e ueduto Rizieri in quella battaglia,

preſe una lanza,e corſe a ferir,Rizieri sauide,e con un'al

tralanza liuenne incontra,e feceui dui diuerſi colpi, ma

airoco diede nel petto del cauallo de Rizieri con la lâ
-
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za e ſubito mori. Rizieriabattete lui p terra defcauallo,

e côbattédo a piè in mezo di tanta moltitudine s'abbrac

ciaro,e Baſiroco cadè di ſotto, Rizieri li cattè l'elmo di

º teſta,e col coltello l'ucciſe,e poi p uendetta del padre li

º tagliò la teſta,e tolſe il cauallo di Baſirocco, e in ſu illo.

º mòtò,per il capo fu manifeſto come Baſiroco era morto,

º onde li chriſtiani combatteano ſenza paura,e eridauano.

º Morto è il noſtro ucciditor inimico Baſiroco, per la mor

º te gli inimici ſpatentati cominciauano abbadonare ilca

º po.Aggiunſe a lor un'altra paura,per la pianura de la ma

º rina,apparite una bandiera de la ſchiera de' figlioli di fio

º uo,liqual ueninano di franza, e giongendo nel capo di ſa

º racini cominciarono gran battaglia, onde meſſono gran

º paura a ſaracini,e grande rinfrancamento a chriſtiani per

º modo che tutti reintrauano nella battaglia, Rizieri vede

º do fuggire l'inimici li ſeguinno aſpramente, e ſeguendo

º li vide le bandiere di franza,onde saccoſtò a loro,3 udì,

º cridare Mongioia ſanta,viua Coſtantino. Rizieri ſi mara

uigliò,ma ſcàtrò fiorello nella maggior battaglia domi

dando.O franco cataliero,che per noi combatte,e per la

fede di Chriſto,io ti prego,che tu mi dica il tuo nome.Ri

ſpoſe,io ſon fiorello figliolo di Fiouo Re di franza. Ello

-parlòpochei" lo riconobbe.E come fio

“rello gli hebbe detto il ſuo nome,domadò lui, chi fei tu

o caualiero, che tu m'hai addomandato, Rizieri diſſe, io

ſono voſtro uaſſallo Rizieri figliolo di Giouambarone,fio

º rello diſſe, O fratello cariſſimo la grande fama del tue

nome riſplende gia per tutto il mondo hor qui non è té

po da far feſta, ma con le noſtre ſpade facciamo feſta ve

cidendo queſti cani ſaracini,e poi uinta la battaglia ſerà

feſta dopia,8 caccionſ in l'aſpra battaglia. Incontra a -

ſta noſtra noua brigata era moſſo Danebruno, Balante,

Galerano, 8 Balugante,e corendo coſtoro alla battaglia,

; Rizeri vide il valente Folicardo nella battaglia, e di piu

forte marauigliandoſi,laudò Dio,e corſe a lui,e diſſerº
- G 2 O ca
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, o cariſſimo fratello mio, voi dimoſtrati bene il voſtro

grandiſſimo ardimento, et che non curate di morte,io

vi prego che per mia parte uoi andate a Coſtantino,8 al

re d'Inghilterra,e al re de Boemia ea tutti dite chaſſalti

no alla battaglia che i queſta gºte è rotta,e dite, che Pio

rello è giáto có fiore con ſoccorſo del re di franza, e che

cóbatten'il lor padiglion.E dite a fiouo che'l ſi faccia in

zi có orofiama folicardo allegro corédo uerſo Roma ſe

ne venia fiouo che cobattea uerſo il fiume ſe li fece inazi

e ſentita la nouella,s'affrettò e fece ſonar a racolta,e co

madò ch'ogni homo ſeguitaſſe orofiama. Eolicardop lo

capogiòſe a l'ultime badiere,e fece l'imbaſciata. E tutto
l'hoſte ſi moſſe a furor le crida ſi leuaró al mare al mare.

ILi ſaracini ſentiuano il romore drieto a le ſpalle ogn'ho

moabadonaua la battaglia,e fugiua,rizieri in compagnia

di fiorello,e di fiore con lelanze in man ſe ſcotrarno c5

la brigata di Danebruno,rizieri paſsò il Re Parfineo de

Meſopotamia co la lâza,e morto l'abbattè p terra. Fiorel

lo ſe pcoſſe cò Balante,e cade ſotto il cauallo a fiorello,

fiore di Dardena ſi percoſſe con Galeráte, & ambedui ca

eno a terra,Balugate ucciſe un franco caualiero,e fu gra

attaglia per ribauer gli doi figlioli de ſiouo,e anche ſel

nó fuſſe ſtato rizieri,egli periuano;ma tāta fu la frachezza

che li ſoſtenne fermi,e francoſſe,i ſito mezo fiouocò gri

moltitudine fu intraop la battaglia ogni coſa uemia rô

pendo & aboccato con lamoſtare di Perſia,che uolea ei

gráde gé e ſoſtenir fiouo,che non andaſſe alle bandiere,

i" li parti la teſta per mezo - Alhora non li fa piu rite

f"fuggendo dinazia fiouo gionſe doue era

, Danebruno,e diſſegli de la morte di Lamoſtate, e d'Achi

ro,& de Bafiroco, e che diverſo roma il campo era tutto

in rotta,e tutte le ſchiere erano perdute. Domontre che'l

facea l'ambaſciata appari orofiamma Franceſi la vidono,

& tanta di forza a gioniono col paladin rizieri, che lo ſpi

fon indietro li ſaracini,e raquiſtaron fiore, e fiorello. Il

- pa
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paladino rizieri,com'uno dracon ſe cacciaua nele frotte

d'inimici,R e Galerano era montato a cauallo, &inuiádo

“ſe uerſo le bandiere,Rizieri giòſe dinancial Re Lanebru

no,& vcciſe il Re Anfimento di Grecia, e haurebbe mor

to Danebruno ſel non foſſe ſtata la gran moltitudine.Al.

lhora Danebruno tornò alle badiere,e diſſe a Balate,3 a

Galerano.Come ui pare di far,re Belante diſſe.Sig.noi ſia

mo a grande pericolo. La noſtra gente fugge d'ogni par

te. A me parrebbe di pigliar partito con queſte ſchiere ,

che noi habbiam quaſi vinta,ſel non fuſse ſtato rizieri.O

quanta paccia fu a non gli tagliare la teſta in Barbaria. Io

uedrò anchora diſſe Balante che gli romani atanzara sé

pre il campo.In queſto tempo Coſtantino gionſe col Re

d'Inghilterra, con il re de di Boemia,con Folicardo, 8 ci

tutta la potentia di Roma,8 non era rimaſo a roma neſ

ſun che arme poteſſe portare. Li ſaracini non feceno piu

niuno ritegno,Danebruno corſe alla marina, e métò ſu

ſovna naue,& fece vela.Balate in ſu un'altra, 8 Galera

no con Balugante,8 Giliate laſciò un'altra. E chi potreb .

be dirla ucciſione.Li noſtri chriſtiani abbandonatamen .

te gli andauano vccidendo d'ogni parte.Aduenne ancho

raa ſaracini un'altra diſanentura. Il ponte ch'era a trauer

ſo al Teuero in ſu la nau'era tanto carico de ſaracini, che

paſsauane,che una naue quaſi nel mezo affondaron.Il pò

tele rompè,& per queſto ſi annegaronox.mila perſone,e

molti ſi annegarono per paſſare nudado. Non ſi potrebbe

dire cô lingua humana la uilupara uittoria i terra in mar

& in lo romano fiume,8 anche ne le muraglie d'Oſtia,la

quale queſti ſaracini haueano disfatta.Rizieri coli figlio

ſi di fiouo arſenio piu di ducento naui,& molti ne furono

preſi,8 oltra ciò ne furono preſi di queſti 152 mila di ſa

racini,non ſe tenne che ne ſcampaſſino per mare o, mi

1ia,turrili altri furno morti. De lire non ſcampò ſe non

Danebruno,re Balante,re Galerano,Giliante e Balugan

te per grande fatto fustosissutºgli re de leni

- , - - 3 tee



: a . 1, J8. R. O. - - -

º

xe,e de Africa non ne ſcampò ſe non il Soldano Panebri

ino,e de quelli de Balante non ne morì ſe non il loro pa

dre. Piu de3 o di dapoi furon trouati ſaracini longo al

imar,fino in foſcana; & infino in Puglia ne furono preſi,

e morti,8 gli chriſtiani furé tutti ricchi,gli corpi di mor

ti furon'arſi,e ſotterati, perche non corompeſſen l'aere.

in queſte battaglie morì in tutto dal principio alla fine ſe

condo queſta cronichetta 125 migliara di chriſtiani. Et

rientrati dentro alla città feceao gran feſta de la vittoria

iper tutta la chriſtiana fede quella ſcrivendo. -

Come che a Roma ſi fece gran feſta della vittoria.

“Cap. - 5o.

N 7 Inta la guerra per la battaglia Roma contra gl'infie

- V deli,Coſtantino rimaſe imp. Et perche l'aere non ſi

meſcolaſſe & corrompeſſe, arſeno, e ſeppelirnoli corpi

morti perla potentia di Mercurio,ben tre meſi dapoi ne

Ja corte, 8 per la città continuamente ſi fece feſta per 8.

giorni, e in capo di tre meſi gli baroni tutti deliberarno

di tornar in loro paeſe. Li figlioli di fiouo preiono licen

tia dal lor padre, e da Coſtantino per ritornar in franza,

. Fiouo rimaſe in Roma, Coſtatino lacrimando gli abbrac

ciò,8 fece fiorello Re di franza,8 volſe che la ſignoria

de Ponente foſſe a iſto tutta ſottopoſta l'altro, cioe fio

re confermère di Bardena. A Rizieri figliolo di Giouan

barone diede la Sanſogna,e fecelo Duca di quella ſotto

poſta a la corona di franza,e all'Imperio di Roma. Quan

do i figlioli di Fieuo ſe uenneno a partir, Coſtantino gli

chiamò in uua camera,S diſſe a loro queſte parole. Il no

itro Signo Gieſu Chriſto Redentor del mondo,né coman

dò,che noi nè adoramo altro Dio,che lui i Trinità,e che

non menzoniam'i ſuo nonne in uano.Che satificame le fe

fie comádate, che noi honoriamo il noſtro padre,e la ma

ºre,che noi non commettiamo homicidio in niun".
- - ea
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º che noi non ce congiongiamo carnalmente, ſe non con

º che ce dato alloggiamento di matrimonio, che non com

mettiamo furto in niun modo cioè ne penſiamo di farlo

in fati,ne in parole,che noi amiamo il noſtro proſſimo co

me noi medeſimi,che contra il proſſimo non faciam fal

ſa teſtimonianza.Che noi non ce laſciamo vincera la co

cupiſcentia contra il pſſimo, cioè nel bramar la roba del

proſſimo.Ne cercar d'hauerla contra la ſua volontà, che

non deſideriamo la donna,ne la ſorella,ne la figliola,ne

l'ancilla del proſſimo.Però figlioli miei; voi ſete gioue

ni,douete ſaper come l'ordine reale ancor comada que

ſte coſe,e quel Re, che vuol far il contrario,non è degno

de la corona.Io adunque ui prego che uogliate amargli

huomini uirtuoſi,e che da uoi diſcacciaruogliate liuitio

ſi.Poi ui prego che a tutti gli figliuoli di quel mio nipote

ilqualuolſe amazzar Fiouo mio figliol,e uoſtro padre, li

vogliate perdonar,e amar. Il padre lor che commiſse il

peccato,portò la pena,eſſo ancor era nel uétre de la ma

dre,Dio pdona a chi perdona,8 ama chiama, intende

in bonaparte,e per l'amor di Dio, Sanqnino mio nipote

però che fu figliolo di Sanquino mio fratello, non de ma

dre,ma de padre, ſiando nel noſtro ſangue, vi prego che

uoi lo racettate. Egli s'ingenocchiorno dinanzi a Coſtan

tino,e gli baſciorno gli piedi,e promiſſon,come fuſſino i

franza di mandare per lui,e di perdonarle.Preſon adunq;

licétta di tornar in friza e tornò,e incótinéte mädò p Sá

quino,e per la ſorela e'l ſuo marito,e a tutti fece grad'ho

nor,perdonegli,e donogli molte terre,e poſſeſſioni, 8 i

corte era molto amato,euenne grà barone,e ualéte.E da

&ſto naque la caſa di Maganza Coſtantin Imp.in queſto sé

po paſsò in Grecia,è gran tempo habitò in Coſtaripoli,

cioè 3 1 anno fu Imperator. Et ſei meſi. In queſta città de

Coſtantinopoli lui mori,dapoi fu fatto Imper. Piouo, il

ual per lo padre, fu chiamato Coſtantino terzo.Queſto

u Imperatore dieceſette anni. Dapoi Fiouo non fa

- G 4 Impe
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Imperatore di Roma neſſuno per infino a Pipino de la

iſchiatta di Coſtantino.Nel tempo che Coſtantino andò i

«Coſtantinopori,ritrouò sata Helena madre di Coſtatino

la ſanta croce di Chriſto in Hieruſalem.Gionto il ce fio

rello in franza,e perdonato a Sanquino, fece folicardo Si

niſcalſco generale del regno di franza.Al paladino Rizie

ri diede la Signoria di Sanſogna.Lo re fiorello tolſe per

moglie una nobil donna con laqual ſtette gran tépo, che

non pote hauer figlioli,regnaua nondimeno in grande al

legrezza. Hor ſeguita del re Danebruno Soldano di Ba

si -

Come Danebruno tolſe il reame di Barberia a fegra alba

na& a la madre,e aſſediolla in Tuniſi. Cap. 6o

C" in queſta parte far métić d'alcune coſe ope

rate,fatte pil ualente paladin Rizieri p amor di fe

“giº Albana,métre adunq; che le ſopradire coſe i Roma,

e in fraza poſauá,il terzo anno,che roma fu liberata da lo

edio,paſsò rizieri in Africa;ma ſconoſciuto in qſta for

ºma.Danebruno Soldan di Babilonia tornato in Egitto ci

danuo e gran perdita di Baroni e di gente,uide tutta So

ria,Perſia,Arabia, Africa, 8 Egitto eſſer ripieni di pianti

“de morti rimaſi a Roma, penſando che per la prodezza

di rizieri tal danno egli haueuan riceutito, cercò in che

modo vſci de la prigion. Onde finalmente lui ſentì come

fegra l'hauea gia da quella ſcampato,fecep queſto ragu

nar in Babilonia molti ſig e paleſato il fallo di fegra,deli

berorno ch'ella foſſe ſerata coi la ſua madre,e pche il rea

me non ſi potea hauer ſenza guerra,ne la morea,e in Nu

midia il Soldano fece grand'apparecchio de gente capi

tan di quella, fece un gran baron chimato Alifero,e man

dolle ſopra la barbaria co cc.mila ſaracini a cauallo,e co

migiata la guerra molte citta del reame ſi ribellaró,e die

ºſi al ſoldà, pche derealſchiata no era rimaſo perſona,
- . . - º on



P. R I M O, si

ende la madre di Fegra fece re un ſuo nepote,chaueano

me filoter:dopò molte guerre le donne,e il Re, furno aſ

ſediati in Tuniſi, e non hauendo ſperanza di pace, ne di

ſoccorſo di perſona,ſtauano congran paura.Eegra vedé

doſi a queſto,chiamò un ſuo caro famiglio, alqualcó grá

de promeſſe,e preghi fece tanto che i giurò,& promiſe di

far il ſuo comandamento.Ella il mandò in parte chriſtia

ne,e diegli un breue,e pregollo che'l nò poſaſſi in fin che

lui né trouaſſi il paladin Rizieri, e che da ſua parte tecne

tamente il ſalutaſſe,e tutte le ſue fatiche li contaſſe,e die

li il breue.Il fidel famiglio per hauer la gratia derizieri,

piu che per la donna ſecretamente per bel modo paſsò p

l'inimico capo,e andò in Numidia,e paſsò in Aragona,S&

in pochi di paſsò in franza. Eſſendo gionro a Pariſi ritro

Auò il paladin Rizieri,e fece la ambaſciata a bocca,e tutte

le fatiche di Fegra gli diſſe. Rizieri ſoſpirò, e poi leſſe il

breue,il qual dicea in queſta forma. La tua giurata donna

Fegra Albana non per merito ; ne perche degna ſi tenga

di tanto ſignora te s'aricomáda. La forza e la fortuna me

riprouerasio t'hauerei campato, & piu ſono contenta di

morire in tra le man di queſti, che uoleano uccider il mio

Signor Rizieri,8 che'l ſia campato,che io non ſarei , che

iBanebrun haueſſe riceuuta vittoria còtra chriſtiani.Io sò

Per il tuo ſcampo aſſediata, tutto il Reame è perduto la

città di Tuniſi ſola con pericol teniamo la mia madre,8:

vn fanciullo ſuo nipote d'eſſa fatto Re,perche non ci è ri

maſo herede,ſon femina,e io ſon da eſſa abbadonata, no

tu ſolo:ma per la forza del re de Franza, o del romano im

Perio a noi dale aiuto: come a noi giongeſſe ne le uoſtre

mani,noi dareſſimo la citta, per quella caualeria che ſo

apra a te è tanto honorata,e per quella fede, che tenendo

sn'abracciaua:giuraſti,miracomádo me,e mia madre.Ri

zieri legendo la lettera lachrimaua: penſando come Fe

gra l'hauea campato, e come tutti li chriſtiani poteuano

dire per lei hauer hauuta la Romana uittoria contra Pa
nebruno
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Imperatore di Roma neſſuno per infino a Pipino de la

iſchiatta di Coſtantino.Nel tempo che Coſtantino andò i

«Coſtantinopori,ritrouò sata Helena madre di Cottatino

la ſanta croce di Chriſto in Hieruſalem.Gionto il ice fio

rello in franza,e perdonato a Sanquino,fece folicardo Si

niſcalſco generale del regno di franza.Al paladino Rizie

ri diede la Signoria di Sanſogna. Lo re fiorello tolſe per

moglie una nobil donna con laqual ſtette gran tépo, che

non pote hauer figlioli,regnaua nondimeno in grande al

legrezza. Hor ſeguita del re Danebruno Soldano di Ba

si - -

Come Danebruno tolſe il reame di Barberia a fegra alba

na& a la madre,e aſſediolla in Tuniſi. Cap. 6o.

C" in queſta parte far métić d'alcune coſe ope

rate,fatte p il ualente paladin Rizieri p amor di fe

“giº Albana,métre adunq; che le ſopradite coſe i Roma,

e in fraza poſauá,il terzo anno,che roma fu liberata da lo

aſſedio paſsò rizieri in Africa ma ſconoſciuto in qſta for

" Soldan di Babilonia tornato in Egitto co

lanuo e gran perdita di Baroni,e di gente,uide tutta So

ria,Perſia,Arabia, Africa, 8 Egitto eſſer ripieni di pianti

“de morti rimaſi a Roma, penſando che per la prodezza

di rizieri tal danno egli haueuan riceuuto, cercò in che

modovſci de la prigion. Onde finalmente lui ſentì come

fegra l'hauea gia da quella ſcampato,fecep queſto ragu

nar in Babilonia molti ſig.e paleſato il fallo di fegra,deli

berorno ch'ella foſſe ſerata ci la ſua madre,epche il rea

menon ſi potea hauer ſenza guerra,ne la morea,e in Nu

midia il Soldano fece grand'apparecchio de gente capi

º tan di quella, fece un gran baron chimato Alifero,e man

dolle ſopra la barbaria c5 cc.mila ſaracini a cauallo,e co

miciata la guerra molte citta del reame ſi ribellar 6,e die

soſi al ſoldà, pche dereal ſchiata no era rimaſo perſona,

i - º -

- Càll
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ende la madre di Fegra fece re un ſuo nepote,c'haueano

me filoter:dopò molte guerre le donne,e il Re, furno aſ

ſediali in Tuniſi, e non hauendo ſperanza di pace, ne di

ſoccorſo di perſona,ſtauano congran paura.Eegra vedº

doſi a queſto, chiamò un ſuo caro famiglio, alqualcó grá

de promeſſe,e preghi fece tanto che i giurò,& promiſe di

far il ſuo comandamento Ella il mandò in parte chriſtia

ne,e diegli un breue,e pregollo che'l no poſaſſi in fin che

lui né trouaſſi il paladin Rizieri, e che da ſua parte ſecre

itamente il ſalutaſſe,e tutte le ſue fatiche li contaſſe,e die

li il breue.Il fidel famiglio per hauer la gratia derizieri,

piu che per la donna ſecretamente per bel modo paſsò p

l'inimico capo,e andò in Numidia,e paſsò in Aragona,8:

in pochi di paſsò in franza. Eſſendo gionro a Pariſi ritro

auò il paladin Rizieri,e fece la ambaſciata a bocca,e tutte

le fatiche di Fegra gli diſſe. Rizieri ſoſpirò, e poi leſſe il

breue,ilqual dicea in queſta forma. La tua giurata donna

iPegra Albana non per merito ; ne perche degna ſi tenga

ai tanto ſignora te s'aricomada. La forza e la fortuna me

riprouerasio t'hauerei campato, & piu ſono contenta di

morire in tra le man di queſti, che uoleano uccider il mio

Signor Rizieri,8 che'l ſia campato,che io non ſarei , che

iBanebrun haueſſe riceuuta vittoria còtra chriſtiani.Io só

Per il tuo ſcampo aſſediata, tutto il Reame è perduto la

città di Tuniſi ſola con pericol teniamo la mia madre,8:

vn fanciullo ſuo nipote d'eſſa fatto Re,perche non ci è ri

maſo herede,ſon femina,e io ſon da eſſa abbadonata, né

tu ſolo:ma per la forza del re de Franza,o del romano im

Perio a noi dale aiuto: come a noi giongeſſe ne le uoſtre

mani,noi dareſſimo la citta, per quella caualeria che ſo

spra a te è tanto honorata,e per quella fede, che tenendo

sn'abracciaua:giuraſti,miracomádo me,e mia madre.Ri

zieri legendo la lettera lachrimaua: penſando come Fe

gra l'hauea campato, e come tutti li chriſtiani poteuano

dire per lei hauer hauuta la Romana uittoria contra Pa
nebruno
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e nebruno per hauer cauato Rizieri di prigione Imaginan

do anchora,e penſando Rizieri la nobiltà, la bellezza di

Fegra,la forza ancho del ſuo amor ſtringendolo deirberò

andare in ſuo aiuto;andò al re fiorello,e domando licen

za per andare in Sanſogna,e de menarcò ſeco folicardo.

Il re li diede licentia,partito da Pariſiando in lo ſtio do

nato paeſe.& ſtato duo di chiamò folicardo,e diſſegli, ti

conuiem giurar di farmi una gratia che io ti dimanderò,

Policardo riſpoſe Sig.ſon apparecchiato fino a la morte,

per feruirui.Rizieri diffe.friella gratia che tu m'hai a fa

re tara,che tu reſti Sig.de la prouincia di Sanſogna,inſino

che io torno.Folicardo fu molto dolente di ciò:nondime

no lui rimaſe Sig.Rizieri il pregò che mai non paleſaſſe a

periona alcuna dote fi fuſſe andato,e chiamato tutti li ca

pitani capi del ſuo paeſe, comandò che ubbidiſſero foli

cardo,tanto che lui tornaſſe,e ſecretamente ſi parti cds ua

rie inſegne a cauallo, e con il famiglio che fegra gli haue

ua mandato,8 andò in Barzeloma, e paſsò rn Sicilia,e an

dò al porto di Biſerta preſſo a Tuniſi,e lontano dal mare

quindici miglia,e ſmontati in terra montorno a cauallo,

il terzo di giunſe nel campo del Soldano.

Come Rizieri intrò ſconoſciuto in Tuneſi de Bar

baria. Cap. 61 º

- - -

, TL Sſendo Rizieri gionto nel campo del Soldano ſcono

, ſciuto, il famiglio di fegra, non ſapeua come intrare

nella citta di Tuniſi,8 andando raſonando inſieme, certi

del campo li feceno cerchio intorno domandando di che

, gente erano, 8 che andauano cercando, e non hauendo

i tanta pa ientia che gli laſciaſſemo riſpondere;uno cridò è

diſſe,ponite giuſo le uoſtre arme,e un'altro liuoleua co

minciare a robbare. Rizieri cauò fora la ſpada, S ucci

º ſe un di loro,8 alcuni abbattete, 8 coſi feriti, grande

rumor ſi cominciaua.In queſto rumore al famiglio fumor ,
tO»
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to. Certi gentilhuomini corſeno al romòre, &quei para,

tirono. Vedendo queſto ſolo caualliero domandarono ,

Perche era ſtato queſto romore: Rizieri, diſſe, come lo

ro lo haueuano aſſaltato ; & voluto rubbare. Alcuni di

quelli gentilhuomini gli diſſeno. Di che paeſe ſète uoi,

gentil caualliero. Riſpoſe, io ſono di Ragona, 8 egli

ecéno pacificarla queſtione, Rizieri haueua perduto il

ſue fidel famiglio, 8 uno altro di quelli del campo era

'morto: per queſto ogn'un di loro hebbe danno. Queſti

gentil'huomini menormo Rizieri al padiglione di Alifer,

Ior Capitano;& diſſeno ad Alifer la gagliardia di queſto

caualier,e come hauetia morto un di quelli del campo,8:

come quelli del campo haueuano morto un ſuo compa

gno.Afifer diſſe e giurò, per lo Dio Balaim, ſe io non ri

uardaſſi a uoi, che lo hauete menato,io li farei tor tutte

" , & farialo impiccare a un'albero, e voi ſaceſti ma

le a non l'aiutare a ucciderè come ribaldo. Con qual fi

danza, e con qual ſicurtà venne lui nel mio campo ſenzà

nialicentia, poi lo dimandò donde lui era, riſpoſe,chè

era di Ragona, e lui lo domandò come haueua"
riſpoſe, che era chiamato il Caualier negro. Alifer diſ

ſe, peramor di queſti gentilhuomini ti uoglio perdona

re la uita: ma io non toglio che la mia gente perda l'ar

me che tu hai indoſso, 8 andarai alla buona uentura,con

cioſiacoſa,che tu andarai dentro alla città: la quale non

, ſi puo tener per un meſe, º quando noi pigliaremola ei

tà, il primo cauaſier che ti pigliara, tu farai fuo: Rizieri

per dimoſtrare, che egli hameſse gran paura, comincio a

direso Signor, io ſon pouero caualliero,e quando hauerò

perduto queſte arme, io andrò mendico. Non era alcun

che per lui pregaſse Finalmente il fu fatto rimontara ca

uallo,e fu accopagnato inſin appreſsò alla pºrta di Tuui

ſi,e laſsato andar uerſo la città; Rizieri fiuoltò uerſo il

capo,e diſse:Caualieri tornati al uoſtro capitan Alifer,8e

da mia parte gli dite che i non paſserà un meſe, che uoi

º pro

-
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prouarite,come ſanno far l'arme del caualiernero, primo

doche la voce andarà inſin'a Babilonia. Le parole ſue

non furono apreciate. Lui andò alla porta con molti di

ordinamenti.Fu meſſo dentro, e menato all'hoſtaria te

ſuto mezo oſpetto,a con la liceria del re,e de la regina

nette tre giorni in ſu'l albergo, il quatro giorno l'hoſte

gli domadò dinari per l'albergo,Rizieri non ne hauea,e |

diegli pegno il ſcudo, e l'altro giorno andò a la porta, ſi

ſto fu il quarto di ch'ello era intrato detro, e la porta s'a

perſe,e comincioſe vma zuffa trai" dela città è illi del

campo. Rizieri ſe cacciò ne la zuffa a piè con la lanza in

mano,e feceſi molto piu inàzi che li al ri tanto che i pſe

vn caualier, e guadagnò dui caualli.Il caualier diede a il

li de la terra,8 li dui caualli menò a l'hoſtaria, & diedeli

a l'hoſte per lo ſcudo. L'hoſte li cominciò a far honor,cer

ti caualieri di corte diſſeno al ſiniſcalco di certo, p la fe

de di balain ch'al talalbergo è un cauaher foreſtiero,che

hoggi ha fatto di belle prodeze, del capo ha preſo vinci

" duoi caualli,& ha donato li cauallia l'hoſte de

l'albergo Il ſiniſcalco de la corte madò per lui, et per lo

ſuo canallo,er dimãdò dond'era,e del nome.E lui diſſe ef

ſerre di Ragona,e c'hauea nome il caualier negro. Il fini

ſcalco fiordinò vna camera in corte, e le ſpeſe per lui,e

per lo cauallo,e coſi taua in brigara con altri compagno

nide la città, e tra le genti d'arme ſconoſciuto.

come Rizieri fu conoſciuto da Fegra,8 come fu fatto ea

pitano per vna bandiera che'l tole a l'ini

mici. Cap. 62.

-R" Rizieri alquanti di me la corte, interuen

e,che certi caualieri della città,er altri compagno

n: iſaliruo il capo,et Rizieri andò con lor,e intrò détro

ne la battaglia, paſsò p lo mezo de l'anteguardie d'ini

ci,e rotta la lan?à,con la ſpada in mano offendendo l'ini,

unicip il mezo de fa ſchiera ritornò alla ſua brigata,e vt.

- . - ciſe
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ciſe 4ſ che tenea la badiera delanteguardia in man,e fin

ſegna Portò per forza a Tuniſe. Per queſta prodeza la gé

e della citta tutti lo correa a veder;per il ſimile Fegra l'

hauea veduto per lo campo, e tutti li caualieri lodauano

il caualiero negro per il piu franco caualiero de la citta è

non ſi pariaua d'altro,che de lui détro a la città,e de fuo

ra nel campo ilqual tutti ne mormoraua, in fu l'hora del

i" Fegra Albana hauendo vedute le ſue prodezze, e

ando in qltra ſi ſteſsa diſſe, p certo coſtui ſarà il mio

fignor Rizieri,e ſubito mandò certi corteſaui per lui con

dolce parole pregandolo,chello veniſſe inſin'a lei.Quan

do rizieri fu dinazi a lei, ella li domádò dòde lui era,e co

me hauea nome. Riſpoſe io ſon chiamato il caualier ne

ro,e ſon del regno di ragona.Fegra ſubito lo riconob

f" diſſe,o franco caualiervedeſti tu mai il traditoreri

zieri, riſpoſe madonna io lo viddi nella bataglia di roma

lui,& Fiouo, ella diſſe ſe tu ſerai franco caualiero tu fe

rai capitano de la noſtra gente, 8 uoglio che tu ſia mio

campione,Rizieri diſſe,madonna io non ſon datato, che

io meriti d'eſser voſtro campione.Fegra con molte done

l'inuitarono a mangiar con lor,e menarono lui,e certi al

tri gentilhomini con loro a definare. Poi che hebbe deſi

nato la magior partirono de qlligétilhomini ſi partirono

e Fegra chiamò rizie ri da parte,e diſse,o ſignor mio non

a credere ch'io non te conoſca;ma io lo faccio per lo tuo

: nuglio,e pur ſolo a te,e a me ſia paleſe,e nò ad altra per

ſona, io ve haurei abbracciato ſi né foſse ſtato perche no

foſti conoſciuto, e cominciò a lachrimare,8 pianger.Ri

zieri la confortò dicendo,chiamatime pur il canalier ne

- gro,e nò vi dubitati.Color che la vedean piagere , cre

, deano che lui doueſse dir di non voler eſse capitano. V

e no ſe fece inanzi, e diſse o caualier negro accetarete que

ſta capitanaria.Pegra Albana volle propoſito;e diſse. Il

non vole,ma per la mia fede meſser negro, che voi accer

a taretc,e chiamata la regina fu fatto capitan di tutta la ge

te
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te di Tuniſi,8 de tutta Barbaria, 8 feceno gran feſta ne

la città per otto giorni. Poi con grandi trióf da capo del

reame,Filoter per queſto era molto amato, & per la pro

dezza che i fece quando portò dentro vina de le bandie

re del campo; quando Rizieri hebbe incoronato Filoter,

domandò licentia di combattere con la loro gente,con

tra quelli del Soldano il re gli diede piena licentia,e co

mandò che'l fuſſe vbidito,come la ſua perſona, e Rizieri

diede l'ordine a far le ſchiere. - -

Come Rizieri fece gran battaglia a Tuniſi contra la gens

te del Soldano, Cap. 63,

P" che Rizieri hebbe licentia di far battaglia, ſe e fai

moſtra per ueder quanta gente poteano fare dentro

alla citta,8 trouo,che nella citta erano quarātamilla ho

mini da portare arme tra liquali erano diece milia a cas

nallo con lanze,e archi. Di tutta qſta gente da cauallo è

da piedi,fece tre ſchiere. Laprima con diecemilia diede

a valenti cittadini,tra liqual'erano duo milia caualieri.

La ſeconda volſe Rizieri per ſe, in queſta furono cinque

milia caualieri, 8 cinqi milia pedoni. La terza diede al re

" ſtette appreſſo a le porre e ſi biſogno faceſ

ſe che gli ſoccoreſſe. Queſta ſchiera furò ſettemilia pedo

ni,e tremilia caualier co badiere reale. In la citta ordinò

chep guarda di illa ſteſſen diece millia ſemp armati. Poi

ſe moſſe la prima ſchieraset andò fuora, & gionta, fu alle

mani con tutta guardia del capo,et cominciato il romor,

Rizieri vſei fora con la ſua ſchiera,la bataglia era grade,e

vide li cittadini, che gia dauano le ſpale a nemici: pche

vno de loro capitani,era ſtato morto d'Alifer, e ſoccorſe

li con la ſpada in mano,e con la ſua ſchiera.Qui ſi comin

ciò aſpriſſima battaglia. Rizieri per forza racqniſtò gran

Parte del campo. Alfer in queſto fece intrarne la batta

glia la gente turcheſca, e Perſiani, che furono vintimilia,

ſta battaglia fu aſſai piu aſpra, che l'altra,ebécherizieri
CO Il
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con teribilforza operaſſe,e rincoraſſe li barbari, però l'i i

mimici eran molto piu megliorgente, e gionro il pifo a

turchi, quelli d'Arabia,ipauriti quelli da tun.ſia catallo, º

ea piedi cominciarona dar adietro. In queſto ginto Ri

zieri facedoli far teſta con ogni ſuo ingegno, ma nel cam -

pogli giòſe li caualieri di Numidia, & non po euano gli

Barbari ſoſtenir. Rizieri uide l'inimici venir ſenz'ordine -

alcuno alla battaglia,e ſubito fece reſtringer le due ichie

re inſieme intorno le lor bandiere, e ello vſcì iolo de la

gente,e andò ond'era Filoter con diecimilia, e comandò

che lo ſeguiſſe,e per vn'altra porta vſcì de la citta,e diſſe”

al re,che per coſta feriſſe nella battaglia,8 ello tornò nei

la ſua ſchiera,e fece ritirare le géti un poco indrieto,e ca

uargli feriti del campo. Miſſe poi in pótovna brigata da

cauallo,aſpetando che i re filoter feriſſe nella battaglia.

Quando lo Re intrò nella battaglia, trouando gl'inimi

ci mal'ordinati molto gli danegiò,e affliſſe. Abattete le

lor bandiere per terra,e quaſi le miſe in rotta nò laſcianº

doli racoglier,ſi che nel capo fu grade paura, e de perſia

mi grande vcciſione. Alifer alhora abandonò la battaglia,

ch'era contra al paladin Rizieri, 8 affrettoſe de tornar

al padiglione rincorando la ſua gente, e rileuò vna ban

diere,ep pigritia, e timidita, del re rife capo,pche nò ſe

gui la uttoria, ma hebe paura e racolſe la gete è l'inimi

o alhora ripreſe core, è contra a lui ſi uolſe,e abbatette

o da cauallo con la lanza in mano. Per queſto la gete di

ºTuniſi fu meſsa in rotta Alifer poi fi riuolſe ſopra del ca

duto re filoter ilqual'era gia rimòtato a cauallo, ma Ali

fer l'abbracciò, e leuollo da cauallo,ep forza de braccio

è del cauallo lo portaua via,rizieri i qſto mezo hauea meſ

ſi l'inimici in uoſta, e gionto a la rotta de la tchiera del

re,li refrancò,et feceliriuolgere ne la battaglia,e comin

ciorno hauere ſperanza ne la vittoria, trouò il cauallo

del re Filoter vodo, correr sfrenato ſenza il ſuo ſignor,

- domandò dou'era il Re.Fugli moſtrato Aliter che i Por

- - - talla
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taua uia ſu l'arcione. Rizieri alhora ogn'altra coſa aban

donò,e dietro a l'inimico ſi miſe corendo, et gionſelo in

mezo a gran frotta di gente,e à due man li diede un col

po in ſu l'elmo, che i gittò come ſtramortito a terra del

cauallo,e cade e il Re in terra con lui,e per il cader fu in

nauerato di cer, e ferite. Rizieri p forza lo cauò da le mä

d'inimici,e menollo inſin a l'ultima parte lor,e rimandol

lo nella città,è ſubito tornò nella battaglia,e 1contrò la

ſua gente, che abbadonaua la battaglia: perche Alifer era

rimontato a cauallo, e molti della citta faceua morire.La

moltitudine del campo era tanta, che quelli di Tuniſi non

poteano ſoſtenir, e ſarebbe molto piu di morti, ſe no fuſ |

ſe ſtato è lor Rizieri, che li ſoccorie. Nondimeno furono |

p forza rimeſſi nella città,8 eſſendo Rizieri l'ultimo che |

entraſſe dentro de la porta. Alifer fece tirar la tua gente

indietro, e poi fece domandare Rizieri, e lui uenne inſi

no à la porta è pie del pòte,eſſendoſi fidati d'ogni parte,

e appreſſati a un'haſta delanza,li parlò coſi

Come Alifer parlò a Rizieri dicendogli che i ſi faceſſe

vaſſallo del Soldano, e la riſpoſta di Rizieri. Cap. 54.

Alentiſſimo caualier,chi tu ſia io non ti conoſco. Mi

duol molto,che la fortuna t'habbia condotto a ſer

uir barbarisiquali ſon d'ogn'altra natione inimico,8 a no

ſtri di fece morir tanti nobili ſignori de lalor patria, per

laſciar il numico della noſtra fede. E ſe tu dici, io faccio

queſto per amor de donna, e queſto amore mi tiene a dife

Ma di Tuniſi, io uoglio che tu penſi,che molto piu belle, e

piu nobil donne ſono quelle di Soria,d'Egitto, e de Gre.

tia,e piu gentil,che non ſono le barbare.Se la tua fortez

za adunque è grande, doueria penſar a donne ripiene di

honeſtà,e non a quelle,lequali anno perla uanita della di

shoneſta luſſuria dimenticato la morte del lor ſangue, 8

colui c'hauena morto il ſuo padre,e tanti paréti lo laſcio

fuggir fuor di prigionerouero il cauorono inebriando le

- genti
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: guardie de la prigion con uino alolato accamparono con

i lui ilquale era il maggior inimico, c'haueſſe la noſtra fe

de.Per tanto te dico che colui il qual ſerue a coſi fatte fe

i mine nò è degno de laude,ma pia d'eſſer biaſmato. Or di

i mecaualier faco che merito,che gloria,o che ſtato aſpet

: ta colui chè coſi falſe donne ſerue;pchenò è piu toſto da

ſeruira un Sig.che li poſſa meritar ogni ieruitio riceuto,

i Ancor l'auiſo,che feruendo a coſtui,non potrai durare al

; la potentia del ſoldan, e de la gran moltitudine d'inimi

l

º

º

l

ti

t

º

º

º

ci Perche ſel noſtro perfido inimico Rizieri fuſſein ſua di

feſa non la potrebbe difendere contra la moltitudine di

caualieri Perſiani, Arabi, Soriani, Egitij, e Numidi),ne a

tato Imperio quanto è qnello del Soldano, alqual ſe tu

vorrai ſeruir,il te fara gran Sig. Ello ama gli huomini fra

chi,e ualoroſi,non péſar che queſto io te dica per paura,

ma ſolamente melfa dir l'amore ch'io porro alla caualle

ria,laqualuorrei per tutto fuſſe honorato,almeno in quel

li che uegio ualenti,e frâchi.Il me rincreſcerebbe che la

tua franchezza per queſta feuina rimaneſſe morta, auiſan

dote,che s'io conoſceſſi la forza de Fegra Albana potere

a noi far reſiſtentia,non mi mouerei a pietà di te. Però a

sdunque quando la trentura de la tua fortuna ti chiama a

porto di ſalute,va a lei che forſe ſchiuandola, ſi potrebe

ſdegnar,e chiamandola poi non tornarebbe a te. Rizieri

li riſpoſe i queſta forma.Aliferio ho inteſo le parole tue

i sa le quali riſpondo e dico.Quanto la coſa e piu amata, ti

to piu ella debbe il ſuo amante amar,e la coſa meno ama

ta,meno debbe lo amator appreciato. Però s'io non amo

il ſoldano,come amerà lo ſoldano me.Se quella coſa adé

que,laqual io amo nò è da voi amata, come l'animo mio

potrebbe amar voi. Qualunq; anche capitano cerca ho

nor,nò debbe con alcun modo cercare tradiméto,ne deb.

behauer paura di morte, però sa te rincreſce di me,a me.

i rincreſce di te,8 ſei te dole,che'l mio honor ſi pda, me

duole del tuo Se ame donna non degna d'hocor, Boliga
è - li melo,
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V

melo per bataglia,8 io ſoſterrò che le degna di honore.

Sel Soldano ama li huomini franchi,8 virtuoſi, e la fortu

na me faccia vincente;ello amara piu il caualier negro,

che coſi ho nome, che'l non amarà te dopo la tua perdi

ta. Però ſe tu cerchi di acquiſtar honore, non facciamo ti

tagére morir,ma finiamo diſta battaglia noi doi a corpo,

a corpo, & queſta me par coſa lici aperte,e per me, Ali

fer per queſte parole acettò la bataglia,e ichanoſſe di ci

battere inſieme l'altra matina, e lo giurarono per ſacra

mento,e cadauno tornò da la ſua gente al proprio ſuo al

loggiamento. -

Come Rizieri,8 Alifer ordinorno di combatterla mati

na ſeguente. Cap. 65.

F" il lor parlaméto,et incagnati di cobattergiurato

.I per ſacraméto la bataglia, cadauno tornò a la ſua ge

te.Aliferandò al padigliò,e fece leuarli morti dal piano

e la ſera ordinò magior guardia al capo e a tutti diſſe, co

me la ſeguéte mattina douea cóbater col caualier negro,

e pregolli che ſteſſeno in poto per tutto il capo, perche

coſtui è un franco eaualiero.La notte pensò molto ſopra

alla fiera riſpoſta,che'l cgnalier gli hauea fatta. Rizieri

tornato la ſera nella città,andò alla camera ſua, e Fegra

cómolte damigelle l'andò a diſarmar, e domádollo s'era

innauerato riſpoſe che no. Poi li diſſe,o Sig.mio,molti de

la terra dicon che tu ſomigli a Rizieri, però riguarda nel

parlar,ch'a molti io l'ho negato,e ditto nen è uero, e ſo

i" tutto l'ho negato a mia madre.Quando Rizieri fu ue

ſtito,andò a uiſitar il Re , che ſi medicaua,c confortollo

molto,e diffeli come hauea preſa la battaglia contra Ali

fer per la ſeguente matina Il Re lo raccomandò ali dei,

e partito dal Re,tornò a dormir alla ſua camera,poi che

l'hebbe cenato Fegra i qlla notte nò pote mai dormir ho

ºva penſando al pericolo de la battaglia, e piagea, hora ri
- e'
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èeua penſando alla vittoria p poſſanza de Rizieri,e pare

uali di ueder la battaglia nella tua méte,ſecòdo che l'ani.

mo vigilaua,per queſto hor piangea & horridea con mili

le imaginamenti cobattédo d'amor. La mattina com'apar

ſe il di, Rizeri fi leuò,e andò di bona hora a uiſitar il Re

Filoter,e cófortatolo preſe licentia de la battaglia,il Re

in preſentia di tutti li baroni li rimiſe ogni coſa i mano,

se che cio che faceſſe fuſſe fatto, cioè ogni patto nella

battaglia,e ogni partito,poi tornò a la camera ad armar

ſi.E domandati certifamigli s'armò di tutte arme, e con

molte ſecrete oration1.a Dio ſi raccomadò, e gia era fo

ra della camera uſcito quando gionſe Fegra, con molte

damigelle,e tutte l'arre le uole ueder,e toccar,non fida

doſi nel teruenti,e poi l'accompagnò inſin doue montò.

a cauallo, e quando fu montato a cauallo li porte la lan

za, e un'altra damigella lo ſcudo Fegrali diſſe, o caualier

ricordate di me per cui tu ſe meſſo in tanto pericolo poi

1i miſe una girlanda di perle in ſul cimiero,per queſto lei

zieri tutto innamorato ſi moſſe, Fegralachrimando ſecre

tan ente lo racomandò a Ieſu Chriſto e ſoſpirádo tornò

a la ſua camera,Rizieri in tato vſci de la città,e gióſe ſul

capo ea mezo il camino da la porta a l'anteguardia,e già

da ogni parte riſpledea Apollo,e prete il corno, e comin

ciò a ſonar,facédo ſegno di battaglia Alifer adomandate

Me ſue arme,preſtamente s'armò,e confortò la ſua gente,

e montò a cauallo,e imbracciato l ſcudo, & impugnata.

º la 1anza,venne al capo contra al paladino Rizieri, ilqua

1e con la lanza in mano l'aſpettaua.
-

come Rizieri hebbe vittoria contra Alifer, &come poi

cne l'hebbe morto,rompete il campo. Cap. 66.

i

f

ſi

º

A Rmati l'un,e l'altro ſi ſcontrorno ſu la campagna, 8

- cadauno donò il ſuo ſaluto.Aliferalhora diſſe.O ca.

ualier negro, perche cerchi tu la tua, e la mia morte, il

- - H : ſareb»
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ſarebbe aſſai meglio, che tu ſerviſi al ſoldan ilqual'è il

piu gentile ſig. del mondo.i izieri diſſe, io non venni per

far accordo,na per cobatter però guardati da me, e disfi

dollo,come inin i co.cadat n'alhora fſe del capo, e torna

toſi a ferire, i (peteno le laze, l izieri poi miſe man alla

ſpada, Alife miſe man a un baſton,e fecenogrà bataglia,

e per lo baſtore,Rizieri ſoſtenne gran fatiche, fatto'l pri

mo aſſalto,e ritratti alquato.Aliferaucora lo domadò ſel

volea feruire al Soldano,Rizieri a ogni coſa cotradiſſe,ri

cominciato il ſecondo aſial o,e combattendo, Rizieri li

tagliò la teſta al cauallo in un ſiniſtrare,& ſubito diſmon

torno da cauallo,e cóba teano a piedi. In queſto ponto

vſcito de la citta gra géte armata appreſſo a illa che gli

era,e coſi con battendo ſi uennenotato a ſtringer, che ſi

abbraciorno,e sforzandoſi d'atterrarſi. Rizieria la fin li

tolſe il baſton di mano, e laſciolla Aliferpreſto cauò la

ſpada chauea,e coſi la battaglia per le cabiata per lo ci

trario però che quel che prima còbattea col baſtone,era

tornato alla ſpada,e quel de la ſpada al baſton.Alifer in i

ſta battaglia cominciò haner il peggio:onde in uerſo Ri

zieri lui diſſe.O caualier negro, pche tu uinci ſta batta

i" non te ſarà honore pche tu hai molto uàtaggio per

o baſtone. Kizieri riſpoſe,da prima qſi tu haueui il baſto

ne non te ricordaſti,Alifer riſpoſe,tu non mel diceſti,Ri

zieri diſſe per queſto non mancarà ch'io non habbia glo

rioſa uittoria,e gittò uia il baſton,e preſe la ſpada,Se co

minciarono il terzo aſſalto molto fiero, in tanto che ca

dauno perdea molto ſangue.Rizieri adirato, uerſo il ciel

cridò,e diſſe.O Ieſu Xpo aiurame, Aliferudi queſta paro

la combattendo,e tubito imaginò che coſtui doueaeſſere

Rizieri venuto in aiutò di Fegra,perdhe ella l'hauea cam

pato da morte,e imaginò d'ingannarlo, 8 fatto un colpo

cò ogniſua"uia lo ſcudo e cominciò a fug

gir,8 a cridare a la ſua gente ſoccorſo che queſto è Ri

ieri Paladino di Roma.Ma dinazia Rizieri fuggir nò po

- te,
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º

º

te;ello lo gionſe,e temendo che foſſe inteſe,meſcolò la

paura con l'ira,e aggiùſe forza a forza,e cridaua forte vol

ta volta a me caualiero correndo gli diede vn colpo, che

li tagliò li lacci de l'elmo,e l'elmo andò in ſuſo, Rizieri

i. diede d'ambe le mani,e fu preſſo che Alifernò cade in

nanzi,e per quello gli uſcì l'elmo di teſta, Rizieri gli giò

ſe con la ſpada in fu'l collo, e leuogli la teſta dal buſto,

coſi Alifer cadette morto. La gente di Tuniſi alhora comi

ciò a cridare,al campo.Rizieri ritornò al ſuo cauallo, &

con la gente de Tuniſi aſſalì l'hoſte del ſoldano facendo

ſirianate prodezze. Il campo ſi miſe in rotta e per tutto

figiano.Furon molti morti,pregioni in grande quantità,

aſſai theſor fu guadagnato, e con vittoria tornaron ne la

città di Tuniſi, Fegra Albana gli fece grad'honor, e feſta,

rizie ri fece honore grande a pregioneri,e li liberò tutti,

e rimandogli al ſoldano,e fece a molti creder ch'ello ha

suea morto Fizeri in Sanſogna con Folicardo di Marmo

ra eſsendoſi partito di franza,e dicea eſſer parente di Fo

licardo Per queſto queſti caualieri, 8 ſignori che furono

da lui liberati,tornati al Soldano diſſeno la gran prodez

2a di Rizieri chiamandolo caualier negro, e come gli ha

uea grademente honorati,e honoreuolmente licentiati,

e come ch'ello hauea morto il paladin rizieri partendoſi

cla Parigi per andare in Sanſogna de compagnia con Fo

licardo,e come lui era de Marmora,82 era italiano e cu

gino del ditto Policardo,il Soldano per queſto rimandò

ambaſciatori,8 fu la pace fatta con Barbari. Mädò il Sol

dano molti doni al caualier negro, e mandogli proferen

o ſelvoleſſe far paſſaggio per andar ſopra a chriſtiani li

ſarebbe c.mila ſaracini,e molti nauili per raduiſtar Mar

mora,o qualùq: parte lui voleſſe.Mádollo pregando che

li piaceſſe d'andarlo a veder liberamente,perche libera

mente hauea perdonato a Fegra,8 a lui ogni fatta offen

ſione paſſata - -
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come che Rizieri andò in Egitto a ueder il Soldano è de

le coſe ehe gli auenne. Cap. 67:

Euata Rizieri la guerra de Barbaria, e farra la pace

L tra Barbari,e'l Soldano,e rihauute tutte le terre che

Alifer hauea tolte a Barbariſtaua a Tuniſi con gri piacer

con Fegra Albana,e con il re Filoter, & vénegli volontà

d'andare a uedere Babilonia,e Danebruno,e per vederli

loro modi,8 anche lo paeſe diſſelo a fegra la qual cô grā.

pianto lo pregaua per Dio che non li andaſſe, ramentan

dogli che ello hauea marti tati re d'Egitto,vccio Arca

ro,e Baſiroco,fatto morir Manabor, & era morto Alifur

capitan di l'oſte del ſoldano,e diſſegli. Peniate ſig.mio a

- quanto pericolo uoi andate.E molto ella lo prego ch'el

ºlo non li andaſſe, dicendoli.Se per diſgratia alci ui cono

ſceſſe uoi ſareſti morto,e io per 1o uer Iddio vi giuro che

mai torrò altro marito che la uoſtra perſona è ſe per qſta

andata morire,ui prometto che con le mie mani proprie

mi medeſima,me uccidero.Rizieri con amoreuole parole

lipromiſe di tornare toſto è giuroſſe di non torre mai al

tra donna che lei,delqual ſacramento nacque gran male,

ºperche Rizieri non tolſe mai donna, e non hebbe figlio

ºli,con la chrime, e pianti moltò ſi abrazaro e bafaro.D'al

“tro nò dico. Rizieri ſconoſciuto co un famiglio fidato ſi

parti da Tuniſi. Il famiglio no lo conoſceua ſe non per lo

“caualier negro partito da Tuniſi per terra ando a Suſa in

Africa e poi al porto di fachiſ,li intro in mar, e paſso il

“Golfo di Siricò il golfo de la Morea, il mar Iybicò è già

ſe in Aleſſandria,e monto ſuper terra p la riua del Nilo

ccando in Babilonia a la corte del ſoldano,e ſmótato da

«auallo li laſso li caualli al famiglio,e möto ſul palazzo,e

eſsendo all'intrar de la ſala la fortuna li aparecchiè tra

vºgli in queſta forma,volendo intrar lui dentro vin porti

naro il preſe per lo brazzo,e uoleualo ſpinger di fora,Ri

º ieri lo pgava che lo laſsaſse andar i ſu la ſala com'entra

- º utaſiq
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uano certi altri foreſtieri. E lui gli diſse fame la uſanza, ri

gieri ſi non ſapea quel che ſi voleſse dire,o che'l non ha

ueſ e dinari adoſso,riſpoſe al tornarti farò l'Vſanza. Il

portinaro né laſsaua Rizieri lo sforzo un poco quel por

tanar'alhora gli diede de una bacchetta nel viſo rizieri g,

qſto gli diede un pugno ſopra ira che tutto l'oſso del caº,

po gli ſpezzò,8 li a piedi cade morto. Alhora ſi leuò gri
romor per la corte, 8 ogni homo correa addoſso a rizie

ri,e lui mise mana la ſpada è tiroſi da un delati de la ſa

1a,e quiui francamente ſi difendea per modo che l vcciſe

diece perſone in ſu la ſala per queſto creſcere tato rumor

che molti baroni de la corte ſi ritornò in queſta parte ar

mati,e diſarmati.A queſto romor corſe il famiglio,ch'era

andato con lui e quando lo udde in tanto affanno,e uida,

de leptone che ello hauea morti imaginò che i non po

tea campar,8 non fece moto,ma ſubito torno alli caual

li,e mòto ſu quel de Rizieri, e fuggì fi or de Babilonia,3é,

non reſtete, che l'ando in Aleſsandria, e intrò in una na

ue,è non reſtere che'l tornò a Tuniſi in Barberia in mol

to men tempo che non penorno ad andar.Andoſsene a fe

i" Aibana e diſsegli che'l cavaliero negro era morto ſu

ſala real del Soldano. Quando fegra inteſe queſta tal

nouella addolorata ſe n'andò alla ſua camera, e pſe una

ſpada, e pogiò il pomo in terra e pmezo'l corſ pole la

póta,e i; un grà crido,e finì ſua uita,al ſuo crido cori

ſe la madre e cadde ſopra il corpo ſtramortita. Per tutto

il regne ſe ne fece gran pianto, e fu ſepelita per la nouei

la de la mortè del caualier negro" gra paura,crea

dendo che i Soldano non tornaſse a darſi guerra. Rizieri

ch'era rimaſo i ſu la ſala co la ſpada i mano, ſi difendeua

francamente,hauea molti morti intorno, ala fine pur ſa

rebbe ſtato morto,ma la nouella andò al Soldano,e mara

uigliandoſi,ch'un ſolo duraſse a tanti perſonalmente uéa

nei ſala.Quado lo uidde diſse,haueſselo uoluto Balaina

the coſtui foſse ſtato me le battaglie Ri"e, e".

- i 4 e,
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dò che ogni huomo ſe tiraſſe indriero,poi domandò a ri

zieri chiello era,riſpoſe io ſono il caualier negro,che ve

nia per vederla uoſtra magnificatia e diſſegli la queſtió,

ch'era venuta,8 contogli come la coſa era paſſata,gittan

doſi ingenocchioni, & arrendendoſi a lui,8 pregò il ſol

dano,che li pdonaſſe,molti cridauan mora mora. Il Solda

rio diſſe uero li baroni.o nobiliſſimi, e generoſi baroni,e

fratelli miei,ſe coſte s'è diffelo, no è da biaſimar per la

ſua valentezza,ma uoglio che noi li perdoniamo iolamé

te pcr la ſua valentezza. Alcuni diſſeno,recordaui Sig.che

lui vcciſe Alifer noſtro capitano.Danebruno diſſe,el non

l'vcciſe a tradimento, ma in battaglia per lor dui ordina

ta,& s'io ho meno Alifer,vccidendo coſtui haurei manco

dui,cioe Alifer,e qſto. Per queſte parole,8 per molte al

tre,fu perdonato al caualier negro,8 de tutti gli baroni

ch'ello haueavcciſi,8 offeſi li domadarno perdonanza, e

con tutti fece pace,e fu laudato p lo miglior caualier del

mondo.Il foldano li fece grand'honor.Quádo Rizier ſep

pe che'l famiglio era fugito n'hebbe grand'ira,ma uó pé

sò,che'l fuſſe andato in tuniſi per lo cauallo che gl'hauea

telo.Danebruno ſe ne ridea,e per ſolazzo gabaua Rizie

ri de la beffa del famiglio, e donogli un cauallo meglior

che qllo,c'hauea menato uia il famiglio. Dopo ſtette ne la

corte col ſoldano kv.di, e dal Soldauo lui ricettette gran

honor,e coſi da tutti li baroni.Il Soldan li proferſe naue

gente,e arme ſe lui volea far paſaggio ſopra li chriſtiani

p uendetta de Manabor,e di illi ch'erano morti a roma,

E lui li promiſe,è giurò per lo Dio Balain,e per Apolli

no di far il paſsagio cotra chriſtiani,e pſelicetia dal Sol

dano.Pugli apparecchiata vna ricca naue,e bé fornita,Se

partiſſe di Babilonia,e andò in Aleſsandria, e monto in

naue,e nauigauauerſo Barbaria quando fu preſso a Tuni

fi ſeppe che la ſua Fegra Albana ſi era morta.Di qſto heb

be gran dolore per amor di lei giuro di né torre mai da

ma come prima hauena giurato a lei. Gionto a T"
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fi riceuto dal re filoter,e da la Reina,e p la morte di Fe

gra con certi pianti:ma piu cô allegrezzi, perche ello era

uino, il dolo di Fegra fu reperato, perche caciò la paura

de la guerra del Soldano Srette dapoi vn'anno in Tuniſe,

& deliberò tornare in Filoter,8 far batteglare lo re Flo

tera tutta ſua poſſa,

Come Rizieri ſi parti di Barbaria con gran gente,

e paſsò in Francia,e poſe campo a Pari e,

- Cap. 68, -

N" era âcora paſſato lo anno,che Pegra Albina era
- morta" rizieri ſi diipo e di tornare in franza e

far battezar il re Filoter p cagion di far battezare uta la

Barbaria, 8 l'Africa,con queſto penſiero moſtrò di voler

far paſſagio ſopra a chriſtiani, e mandò ambaſciadori al

Soldano, 8 in barbara ragunò gran gen e con il re Filo

ter.Il foldano li mandò centomila ſaracini con grandi ma

uilij de Soria e de Liba,e có doi frachi capitani, l'uno ha

uea nome Miliò, e l'altro hauea nome º o argis. Queſto

Monargis recò la ſpada, che fu p recordaza chiama a gio

iota.I ore Filoter,e rizieri feceno in Barbaria centomila

ſaracini e con molte naue,e arme,8 cò queſta gente irrò

in mare la nominanza del caualier negro tra ſaracini era

grade, e nauigådo p molre giornate le trouarno a le ſpia

ze di fràcia nela foce del Soldano. In queſta parte hebero

aiuto da Ragona,e di Spagna. Ripoſati certi giorni i cam

po, le moſſeno ſecondido alito il fiume del rodano,e an

darono verſo Pariſe. Quello repentinamete aſſediarno pi

gliando, ſcorédo tutto i paeſe rubando e minacido chri

ſtiani s'egli non s'arédeſſeno,e tornaſſeno alla pagana fe

de de Balain,& d'Apollin.) ore fiorello mandò meſſagie

rip tutte le parti,in sàſogna,ne la Magna,in Bertagna,in

Inghilterra, e in Irlanda,domandadoa li xpiani ſocorſo,

veneli Folicardo di Sanſogna cò la gete del paladino Ri

zieri,vaneli Salardo di Bertagna cò molti bretoni,vérieli

v

º,
-



il Re fiore di Dardena,uéneli il giouine Duca di Bauiera

chiamato Giliamo.e molti altri Sigori chriſtiani, tra qua.

li era il valente Sanquin di Maganza,ma nò fu a la prima

battaglia.Dentro a Pariſe ſi trouò eſſer 42.mila caualieri

chriſtiani,3 uſcirno fuora accampati contra a l'infideli, e

ordinarno le ſchiere. La prima conduſse folicardo con Si

ſogni,che furon 13.milia canalieri. La ſeconda conduſſe

re Fiorello de Dardenia con 2 o.milia cauallieri, la terza,

& ultima conduſſere fiorello, 8 Salardo, 8 Giliamo de

bauiera. Tutta la gente ſi appreſsò l'una a l'altra. F6licar

do ſi moſſe,e contra a lui tenne Molione, e gran batta

glia s'incominciò d'ogni parte.Folicardo andò per forza

d'arme, 8 de bon cauallo infino a le bandiere de la ſchie

ra de Molion,done ſoſtenne gran fatica, e non potette ſi

toſio tornar alla ſua ſchiera,che Molion la miſe in rotta

gittando le bandiere per terra, peroche Molione haueua

5o mila ſaracini ne la ſua ſchiera. Alſhora intrò ne la bat

taglia lo re Fior di Dardena,e molto rinfrancò il campo,

eracquiſtò le bandiere, lequali erano l'inſegne di Rizier

che Folicardo portò in battaglia, Molione s'aboccò coi

Re fiore,& percoſſelo con un baſtone di ferro, & abatte

telo a terra del cauallo,e fu preſo e menato al padiglion

Quando i chriſtiani uide il Re fior di Dardena preſo, in

loro intrò tanta paura,che furon coſtretti d'abbandonar

il campo.Folicardo ch'era uſcito de la ſchiera d'inimici,

vidde la gente a mal partito,dico la gente ſua, 8 uidde

Molione col baſton in mano, che molto danegiauali chri

ſtiani,folicardo ſe moſſe câtra a lui,e fegli una piaga nel

niſo con la ſpada,Molion adirato,percoſſe folicardo del

baſton ſi grandemente,che i fece ſtramortire. Iddio l'aiu

tò,che' non cadè da cauallo;ma s'abbracciò al collo: il

qual cauallo lentina gli ſperoni,e per forza lo portò infi

no alla ſchiera del re fiorello, e preſo il rinnenorno den

troa la città di Pariſe,e lui co la ſua ſchiera ſubito intrò

nella battaglia, con lui intrò Salardo di bertagna,e Gilia

il Ci
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a rio di Bauiera,e feceno tutti li altri chriſtiani uolgere al:

a isa battaglia la poſſanza,e l'ardir di queſta ſchiera fu tan

a ra che ſaracini perdeano molto del campo, 8 erà coſtret

a ti a fugire.Molti n'erano morti,e gittati per terra, ſe non

fuſſe ftaio Monargis,che con la ſua ſchiera intro in la bat

taglia rompedo,8 atterandoli chriſtiani,liquali per que

ſta moltitudine non poteano ſoffrire. In queſto ponto in

teruenne,che Molione abbatte e Salardo de Bertagna, e

menollopreſo al padiglioni, e quando rientrò nella bat

taglia furon meſſi li chriſtiani indrieto con mol o danno

a e perdita di gente, e per forza conuenneno tornar di ro.

º alla cita con gran perdita,e vergogna Hor qui fu pianto

il paladino Rizieri e coſi interuenne de molte coſe che

non ſono conoſciute quando ſe ne ha careſtia, e ſerate le

a porte ſe fece gran lamento del re fiore di pardena, 8 de

Salardo,che erano preſi, e gran paura era dentro a la cit

ta: li fara" ſe reduſſenoa li loro padiglioni, & tutti li

corpi de chriſtiani morti,furno rubati.Molione mandò a

i re filoteri prigioni, e lui mandò a donai al cauallier Ne

gro,il qual in preſentia di tutti molto li minacciò di farli

morire,ementre che cenauauo,Salardo riconobbe Rizie

ri,e non diſſe niente.Rizier ſe n'auide,e cignoli che tacef

ſe. Quando furon rilegati, Salardo diſſe afre fiore. Noi

ſtiamo meglio,che non credeilimo,e diſſegli come quello

era il paladino Rizieri.La notte parlò Rizieri con loro,è

difseli,perche haueua conduta queſta gente, e confortoli,
che non haueſſenò temenza: , t

Come Sanquinò di Maganza entrò in Pariſe ch die
è cimila chriſtiani: Cap. 69. -

i T. A notte ſeguente venne a Pariſe Sanquino figliuolo;

2 che fu di Sanquino dito di Maganza e paſsò con die

º cimila caualieri Giſmani, è Fiamenghi per mezzo del ci:
fi" neli": , e poca battaglia:

l Qqueſto ſoccorſo fu grade egrezza dentro allai
- . - .3

º

º
(i

º

i
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La matina come fu giunto folicardo,e Sanquino s'armir

no & con la loro gente aſſaltorno il campo,8 vſcirno da

due parte de la battaglia,e commiſſono grande vecifio

ne, e leuato tutto il campo a romor da ogni parte corre

uano a la battaglia diſprouedutamente. Il primo ſig.che

gióſe alla zuffa, fu lo re filoter de Barbaria,e porroſſe piu

per volòtà, che p ſenno, la giouineza lo ſtraporrò nella

ſchiera de Policardo. fu atorniato da caualieri chriſtiani,

in antogionſe folicardo,e vedédo queſto re ſi sforzò di

hauerlo in perſona, e per forza ſe rendete a lui. E lui il

menò dentro in la cità de Pariſi,per queſto i chriſtiani ri

preſeno ardire, e pfolicardo ep Saquino,e ricominciaua

no magior battaglia, e ſe haueſieno racconciate le due

ſchiere vna ſola haurebbe fatto maggior danno,ma rizie

ricorſe alla battaglia,8 vedendo la valentezza de foli

cardo,andò a lui con la ſpada in mano,8 molti colpi de

ſpada ſi diedeno Rizieri ſi gli diede a cognoſcere, 8 né

gli fece feſta, acciò neſſuno ſe ne anedeſſe, 8 diſſegli.

Tu hai preſo vino Re,8 noi cambiaremo li duoi chriſtia

ini Salardo,e re fiore per lui, io auifarò loro di ciò che de

beno fare,fati honor al re Filoter.Sanquino alhora giòle,

8 vedendoli combattere aſſaliua rizieri, et d'ogni parte

la gente s'affrotò, e battaglia grande ſe comiſſe,et furno

ſpartiti, molti ſaracinigiongeano del campo,onde li cri

i furono coſtretti a tornare détro la città. Policardo

diſſe a libaroni chriſtiani, quel che rizieri li haueua ditto

ponendolo in ſecreto.Tra loro fu grande allegrezza, 8:

mandorno p lo re filoter, & fecegli grande honore,& ſe

dete a lato del Re di franza.La matina mandò rizieri am

baſciadori ne la città a domandarlo re Filoter per cam

bio del re fiore,8 de Salardo:L'una e l'altra parte facea

no feſta de li tornati baroni di pregione.Senza far piu al

tra battaglia ſi ripoſarono alcuui giorni.

come rizieti domádaua lo re filoter il che li parea de la

cotte del re di fraza. Cap. 7o .

Hauenelo
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TH" il paladino rizieri molte uolte al ſecreto,

parlato col re fiolter de la Saracina perfidia,e de la

«In uiana fede qual'era megliore. Il re Filoter era gioui

ne,e amaua molto Riziezi,non perche'l credeſſe,chel raf

ſerizieri,ma per lo caualier negro ſe ne ridea, hora auen

ne ch'ello era ſtato preſo,e fatto il cambio,rizieri lo do

mandò quel che gli pare della corte del re di francia, ri

ſpoſe che veramente egli erano li piu gentili baroni del
mondo,8 diſſe il grand'honor che gli fu fatto, rizieri al

thora diſse, per certo egli e un gran miracolo,che in tan

to poco tempo gli chriſtiani habbiano preſi tanti Paeſi, o

udito ch'egli hano una badiera,e io il sò,che le uero che

ſe chiama orofiamma,laquale fu mandata dal loro Dio a

fioue,& ha queſta uirtù, che quado ella ſe ſpiega in cam

po non ponno eſſer ſconfitti coloro che ſot'ella ſe condu

cono, &a la fine dieno hauere uttoria. Queſta gratia ha

fato a loro il loro Dio,mail noſtro bello re di nouo,ilqua

le noi chiamamo Balain nò me par che'l ſe cura niete de

li noſtri fati a Roma s'ha laſciato uincer è tanti nobili re

uccider.Il mio padre medeſimo gli fu morto, e anch'il ua

ſtro,per certo che queſto Dio de criſtiani fa miracolo per

quelli che lo adorano; El Re filoter per queſte parole dif

ſe al caualier negro, guardati che uoi nò ſiate udito da il

li del campo,rizieri diſſe come ſignore io fauello con uoi

in ſecreto, perche io ui tengo per mio fignor, 8 fratello,

Il re gli diſſe, e coſi uoglio che tu ſia.Io ti facio certo che

amo piu te che altra perſona.Rizieri li cominciò a dire.

voi haueti uno grande inimico, cioè il foldan i babilo

nia, e per certo niuna gente ſarebbe atta a mantenerui i

ſignoria quanto gli caualieri criſtiani, e parerebbe un gra

ſenno accordarfe con loro. Voi hauete veduto che gei e

ſono.Al re piacque queſte parole e diſſe.Io ce voglio pen

far alcun giorno, e giurarono tra lor doi al tecreto,fi che

rizeiri haueabona ſperanza, de farlo batezare,e con ani

me che come fuſse battezato fare paſsagio eon la forza de
º o . s chri
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chriſtiani in Africa e ſarebbeli venuta fatta,ma la inuiaio

fa fortuna non volſe perche corſe il caſo in fra notato.

Come il terzo di dopo'l cambio de li prigioui ſi combat

tete;ne la qual battagli fu morto il Re Filoter,

e folicardo Cap, 71 .

Enendo Rizieri piu volte a parlaméto col re filoter

V de le ſopradite coſe. El terzo di doppo'l cabio de li

pgioni turrili baroni de l'hoſte vene al ciualier negro a

dirgli,che'l mandaſſe ambaſciadoria la cità, o ch'egli s'a

rendeſſeno,o ch'egli veniſſeno a bataglia. Rizieri non po

tendo coſuo honor cotradire; mandò alla città ambaſcia

doria domandare la terra,ouero la battaglia. Fuli riſpo

ſto che l'altra mattina moſtrarebbono s'egli ſe uoleano

rédere.Come fu giorno lo re ſorelo fece 3,ſchiere.la pri

ma còduſſe lo re fiore de dardena, e folicardo cò 8.milia

caualieri,la ſecoda diede a Salardo di Bertagna, e a Gilia

mo di Bauiera co x. milia caualieri, e cò loro madò Sang.

no de Magaza,la terza,e vltima téne p ſe la prima ſchie

ra con gran romoraſſali il campo, 8 molti ſaracini. Il re

fiore, e Folicardoacquiſtauan molto capo. A queſto ro

mor, il primo ſignor che corſe alla battaglia,fu lo re filo.

ter de barbaria e ne la giòta abattete lo re Fiore di Dar

dena e fu agrà pericolo, e ſarebbe ſtato preſo ſe no fuſſe

ftato folicardo di Martmora, ilqual cridando a caualieri,

fece cerchio intorno al re fiore cô mile caualieri,e furno.

“attorniati da ſaracini, e preſeno vn i" di ridutto tra

vn'arginelo,e nn poco di foſſato e li ſtretti,e ſerrati ſe de

fendeano,l'auanzo de la ſchiera ſu meſſo in fuga.Quando

Salardo,con Sanduino, e Giliamo introrno fieraméte c5.

ºbatendo ne la battaglia,il re fior, e folicardo era in gran

pericolo." ſmiſurati fatti d'arme de la ſua

f" combattendo per forza d'arme, riſcoſſen'il Re

ºre e folicardo con quelli mile caualieri perqueſto il re

“fotre acceſo d'ira,e di vele gehehauea pduti ſfridoi fi

gnori,
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gnori,liquali lui credea ſenza mano pigliar, intrò furioſa

mente a li inimici, e uedédo Sanquino fartito d'arme, li

corſe adoſſo con una laza in mano,credédo dargli la mor

re,epcoſſelo nel fiico, e ferito l'abate e da catallo in ql

1a parte doue Sáquino cadette, li chriſtiani cominciarno

apder la battaglia,ma folicardo che ſe n'auidde,ſoccor

ſe in quella parte co molti caualieri rifrancando i fraceſi

coſi,e volgédogli alla battaglia. Quando lo re Filotervi

de che'l ſoſteneua il peſo della battaglia ſi drizò verſo lui

con la ſpada in mano, 8 volſeſe lo dito re Filoter verſo

folicardo, e cominciarono inſieme gran baraglia a la fine

Folicardo l'uciſe, per la cui morte i ſaracini furno coſtret

ti de abbandonar il campo in quella parte, e volleno le

ſpale,moliò gionſe alhora a la battaglia con grade ſrota

di ſaracini,8 aſpramente aggrauò li chriſtiani,8 in que

ſta bataglia faceanograde veciſion di gente, molion vid

de folicardo affaticarie molto, e che lui ſolo era caſon di

far ſtare li criſtiani ſaldi a la bataglia,p queſto Molić ipu

gnò vna groſsa lâza, & ogn'altra battaglia abandonò, S&

quando che luide il deſtro l'aſſalì,e miſeli qulla ne le co

ſte da lato drito,e piu che mezza lanza lo paſsò da l'altro

1ato,e morto logitto da cauallo, & coſi morì il franco fo

1icardo di marmora; il quale ſe batezzo ad Alfea per vir

tà del paladino Rizieri,morto folicardo lixplani non po

teuano piu ſoſtenir la pugna de la bataglia. Il re Fiore Sá
uino Salardo,& Giliamo eſsendo coſtretti per la molti

tudine de ſaracini,abbandonata la battaglia cominciaro

no a volerle rendere. Quandolore fiorello con la ſua

ſchiera gli ſoccorſe, qui fu la maggior battaglia che an

chora fuſse ſtata. Li fugiétiri preſeno ardire,e a la ſangui

nota battaglia le riuolſeno.li cridi et furore de li arma

ti,e lo vrtar de caualli e lo trabocare è cadere,eran'aſſai

fuora de miſura. Li ſaracini al fine non poteron ſoſtenire,

3 diedono le ſpalle. La nouella in qſto era andata a rizie

ri come che tre filoter era morto,8 poiſentì ch'era ſtato
- in9rto
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morto quel che hauea mortore Filoter.Finalméte conob

be che folicardo era morto; non hebbe mai a la ſua uita

tano dolore, armato montò a cauallo de dolor pieno

per la morte di do; baioni lodando loro, 8 diceua,o for

tuna ria:perche mi neghi l'acquiſto d'Africa,ò haime tol

to toluccido,e gioito preſio alla battaglia ude il re fio

rello ne la battaglia.rizie, i s'attaccò con lui e connnciò

a combattere. 12ieri diffe.O franco re che farai. Lo Re

fiorello tubito lo riconobbe,e diſle.O nobiſ Rizieri ritor

na a la tua paria vizieri li dilie io mi metterò in fuga te

uiten 1,e io mi rendero a uoi, & coſi fece. Poco fugi che

ie al endºte e menolio a Pariſi. ll queſto mezo Molmone

a ele Salardo, e Monagas preſe il re fiore. La notte per

i. teneb, e le parti la battaglia. Li chrifilan tornarono

denuo a la citta. 1 aracini tornò alla lor Padiglioni con

danno di cadauna parte. - -

l

Come Saracini ſentiron ch'el Cauallier negro era Ri

aleli fusion con tutto l'hotte Cap. 72.

- NOn fa mentione la hiſtoria come nel cam o ſe foſſe

palesato ma il fu paleſe a tutto l'holte, ché quel ch'e

lº slilamato il caualier negro era Rizieri paladino. Quan

Cio Moliole,& Monargis vdiron queſto, raloro ditseno.

Noi ſiamo tradi, i leuò il campo,8 menaron via il re fio

res& Salardo de Bertagna. Tutti gli. ltri preloni furono

amazzati, Pigliaruno il loro caminuerlo la borgogna per

che non erano anchora chrutiani ne la Sauoia, ne la Pro

uenza,la laiciarono trabacche,e padiglioni, 8 certe ban

diere, per queita partenza certi preloni che ſe fuggirono

ai leudi e del campo,8 certi paeiani che gli ſentiron cor

iono a la città, è fattone ſentire tutta la terra corſe a ru

more lo re Fiorello, Rizieri,Sanguino,8 Giiiamo, le ar

tmarono. Rizieri uici ptima tuona de la citta con la gente

de Santogna,e con Breoni. Poi uſciron lo re fiorello,San

Quino,e Giliamo,e ſeguitandoli per tre giorni cò miglio

- - - - - - - - - - - - - ri
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pri guide,ſentendola aia ch'egli faceuano auanzarono tan

ro che la matina del quarto giorno tante guardie de chri

ſtiani gionſeno a la retroguardia de li ſaracini, e comin

l:

scioſſe aſperiſſima bataglia,e conueniano che'l campo tut

sto ſe firmaſſe, non credendo però che'l foſſe la forza del

iRe di franza perche non poteuano penſar che ſi toſto lo

re poteſſe eſſer venuto. Quando il frico rizieri ſenti che t

1oro campo era fermo diſſe al re fiorello. Voi rimanereti

in queſta bataglia, e io con limiei Sanſognº è con libre

toni paſſarò per un'altra uia, e ſerò a lor dinanzi,è mette

remogli in mezo, & coſi fece. Et intrato per vina ualle la

ſera ſu Phora del veſpero fu dinanzi a lor,e dato il ſegno

al re fiorello egli aſſaliron l'hoſte.Rizieri rupe la loranti

guardia. ll il punto. Molione era andato a ſoccerrere il
i" retroguardo,centra il re fiorello.Rizieri abattete le

lor bandiere è rompeta Il campo. La triſta nouella andò

a Molione inanzi che egli giogeſſe a lagète del re fiorel

Io, onde ello tornò indietro per ſoccorrere le bidiere,et
abocoſſe con rizierinon però conoſcendolo,perche rizie

ri non hauea l'inſegna che hauea qſi era con loro, ei"
riſi con le nude ſpade comenzorono gran de battaglia,

Rizieri non li parlatta,in queſto mezo il re fiorellovenne

a le man con Monargis, & aſpra battaglia comenzarono

inſieme.Alla fin gli ſaracini furon roti Sanquino in queſta

parte,8 Giliano faceano molte prodezze. Monargis per

squeſto rimaſe ſolo,e alhora certi caualieri lo aſſalirono,e

bauerebeulo tratto a fine . Ma io nobil re fiorello li fece

tirarºadietro, e combatendo con lui lo re lo ferì de due

iaghe,e domandalo che'l ſe rendeſſe,e lui riſpoſe in lin,

gua franceſe. Qfalſo chriſtianº auante moia tu e'l re de

mongioia grande.A la fine el re lo uciſe.Et come l'hebbe

morto preſe la ſpada de Monargis in mano, 8 diſſe o ca

ne ſaracino: queſta ſpada ron hauerà piu a te nome io

ioſe brande,ma io la chiama o mongioſo brade. Per que

Aſte parole fa gn Prº da Poichiama a geſtaſti"º
- - - - - l già,
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1oſa;ma molti la chiamauano gioioſa. Poi ſe cacciarone

in la battaglia vecidendo,8 amazzando li ſaracini E haué

dogli in rotta era la ſcura notte quando il chriſtiani vole

auan'abandonarla battaglia, ma lo Re fiorello comando :

che ogn'homo ſeguitaſſe le bandiere, e temendo che Ri

zieri non foſſe offeſo. Li ſaracini ch'erano rotti per lo ci

po haueano ſentito che le badiere eran perdute,l'uno né

ceneua quella uia che teneua l'altro, in quella ſera non ſe

trouarno le due ſchiere l'una l'altra. La gente de Rizieri

trouarono poco dinanzi a le bandiere lo Re Fiore e Salar

do,& haueagli liberati, 8 armati uineno per uole raiuta

re rizieri,ma ello comandò ch'egli ſteſinoidietro.nel cri

dare che fece Rizieri contra al re fiore,e côtra a Salardo,

Molione lo riconobbe. Allhera lo chiamò traditore,e diſ

ſe che a tradimento li hauea condutti in Franza.Et ſtando

faidicò le ſpade in mano rizieri gli riſpoſe in qſta forma

la riſpoſta derizieri a Molione che l'haueua chiama

to traditore, Cap. 73. -

H" rizieri udito le parole cô la ſpada in mano,

Ilſe firmè,e diſſe,o nobiliſimo caualliero,neſſuno die

iudicare ſel non ha voitoambe le parte, però aldi la mia

Parte. La forza de la fortuna mi conduſſe a tempo di ban

dita è giurata tregua per la fede di tutti gli dei,de quella

orza dico che molti ſignori,e pricipi,e duchi da piu e da

meno di me hauer per ſua" sforzati,e ingannati Impe

radori,e Re,cioè l'amor de donne, lo tirate da lo amore

di fegra albana perche io p litera da lei chiamato a leian

dai,eſſendo la tregua ſolo ch quello famiglio ch'ella me

bauea mandato ſenza neſſuno peſiero catiuo,ma ſolo por

tato da lo amore,a me furno negati e rotti gli patti de la

fatta tregua che per tre meſi gli chriſtiani poteano andar

r le terre de ſaracini, e che ſaracini poteano paſſar per
li de chriſtiani, e io fui meſſo a Tuniſe in prigione,

e Baſiroco,8 Achirrore de barbaria e li altri baroni che

eran ſtati al torniamento e tutti uoi,non ſolaméte la mia

- ºOUG
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morte deſideraſti,ma per magiore ſtratie far dime,fari.

: Meruato per farme inſieme con Coſtatino,3 een fiouo ma

i zare a li cani,e coſi fu meſſo in ſi fondo di torre,delaqual

;

;

l'aiuto del noſtro vero Dio per la bontà & operation

di Fegra Albana vſei,8 haueti morti tanti nobili ſignori

chriſtiani, benche le noſtre ſpade li habiano vendicatoa

ma pur l'oltraggio qſi io fu meſſo in prigione no era ve

dicato ſe io né v'haueſſe menato di quà i prigide cöe che
io fu menato delainli ſai quati re è quiti grafi

gnori devoſtra fede ſon paſſati ſopra aziani che sò qua

i niente, a riſpeto de la moltitudine uoſtra, ogni uolta per

rò ue habiam vinti, e tutti e la magior parte del ſignor

ſaracini ci ſon morti. Ondeie ti prego che tu non uogli

eſſere del numero di morti, e pregote anchera che tu fac

ci come feattaráte de la Magna, durate di Miſano,e Foli

cardo di Marmera,liquali conobene la noſtra fede eſſere

pfeta fede.E fel noſtro S. Ieſu Chriſtonò ci haueffe aiuta

ti:per noi gia né haueſimo poſſuto contra a uei. E le titº
atioſo lo re fiorello che luite donaraſignoria apſſo a li

altri baroni, e io te acettarò p mio caro fratello in quato

tu pigli il ſanto batteſimo de la noſtra fantaxpiana fede.

Come riſpoſe Moliona Rizieri,eteome Rizieri vc

- ciſe Molione, Cap. 74. -

-
-

Ohione vdite le parole de Rizieri riſpeſe. O Rizier

Mitua fama è grande, e non ſi dee perdere per una

ol caualiero,ioi che tu hai tanta gente intorno, che

ſe io uengo al di ſopra la battaglia con teco, egli me vc

cideranno.Ma ſe tu ſei valente come ſe dice,S ami hond,

re,fidame che altra perſona non me offenda,però che lo

anlmo mio ſi è de uoler prima morire che pigliar il uo

ſtrobateſimo, o uenir'a le uoſtra fede,io non ho perduta

la ſperanza de Balain noſtro Dio belfagor Rizieri alhora

fece giurarlo Re fiore di Dardena,e Salardo di non l'af,

I a fendere,
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fendere,3 piu che lui gli fece prometter è giurar che ſe

i Molione vinceſſi che ſaluo, ſicuro lo meterebono in qual

parte Molione uoleſſe ſenza neſſun" Alhora

di comenzarono con le ſpade in mano la battaglia, nela

quale il paladino Rizieri livcciſe il cauallo, e poi comen

zarono a combattere a piè,e coſi combatendo, Rizieri lo

ferì de tre piaghe Melione ſe credette hauer uantaggio a

bracciarlo,8 abbracciatiſi. Rizieri lo miſe di foto, e col

pomo de la ſpada per forzali ſpiccò la uiſera de l'elmo,

3 da capoli domandò ſel ſe voleabatezare. Riſpoſe di

nò,ma ch'ello lo pregaua per l'amor del ſuo Dio Gieſti

4Chriſto che dopo la ſua nuorte in quel luoco faceſſe vn ca

iſtello al ſuo nome, e poneſſegli nome Molione. Rizieri

gli promiſe de farlo. Poi l'Vciſe col coltello,e coſi in que

ſto loco fu morto Molione, onde dalia certo tempo fu

iſondata una città, laqual ſi chiama Molione. Ma oggi ſi

chiama Laoue,doue fu morto Molione,ouero doue furno

grouate l'oſſe di Monargis, fu fatta un'altra città, laqua

le ſi chiama Monargis. La mattina ſeguente in ſu l'hora

diterzaſi titrouò il campo raccolto inſieme,cioè laſi
ra del Re Fiorello con quella de Rizieri,e tornarono ver

ſo Parigi, 8 portarono il corpo de Folicardo ch'era rima

io fuora di Parigi dentro, e fecelo ſeppelire con grande

i"che’l paeſe foſſe netto de li corpi

morti,perche non corrompeſſeno l'aere.Li chriſtiani heb

" ſepolture, di ſaracini furono altramente d

lorati coſi pergran tempo dapoi regnarono in Parigi i
i" Rei""i""i
Rizieri ſignore di Sanſogna. Lo Re fiore hebbe dei fi

glioli, l'uno hebbe nome Lione,8 l'altro lionello, 8 v

ºa figliuola che hebbe nome Vliana,e Rizieri per amor

de Esgra Albana non tolle mai moglie, i

. . .
-

:: - è: : :
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“Come il Re Fiorello regnaua in Francia, & il Re Fiore

in Dardena, e come al Re Fiorello nacque vn figliuo

- lo col Niello ſopra la ſpalla ritta, di vna donna di Ba

- niera fua moglie chiamata Bianchadora, & lo nato fi

f gliuolo hebbe nome Forauante. Et fu il primo che ci

º nacque con quel ſegno. º Cap. Primo:

- :

º sa el tempo,che regnaua il Re Fiorello, figlio

lo de Fiouo,che fu di Coſtantino Imperador

sis di Roma, cioè del ſecondo Coſtantino;ilqua

3$zº le fu fatto chriſtiano per mano di Papa Sils

ueſtro,ne li anni del noſtro Signore Gieſu Chriſto trecea

ro,e ventidoi.E con queſto Re fiorello regnata il franco

º Rizieri, che fu chiamato il primo paladino di franza,far

to per fiouo. Ilqual Rizieri fu figlitiolo d'uno Romano,

“chiamato per nome Giouanbarone,deſcenduto della nº

bilisſima ſchiata di Scipioni di Roma;e molto intrinſeca

| ºnente Re fiorello amata il franeo Rizieri,8 coſi Rizie e

--. R. ; si
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riamàua lui.ogeſto Rizieri per le granprederzè, et eti

dio pli meriti di Giouabarone ſuo padre fu fatto" -

ſtätino Imp.duca de Sáſogna.Hora regnado lo re fiorello i

3n francia, 8 hauendo per moglie una nobile,e gentil dé

ma nata del ſangue de Bauiera e ſorella carnal di Giliamo

duca di bauiera,e era ſtato molto tepo co lei, che non po

ºreano hauere figlioli.Lo re fiorello haueua vn'altro fratel

lo chiamatolore fiore, ch'erare de Dardena,et era figlio

lo di fiouoſi com'era el re fiorello, ma era minoré de té

po.Queſtore fiore hauea duoi figlioli maſchi, l'Vn hauea

nome Lione,e l'altro fu chiamato Lionello.Lo re fiorello

de francia hauea gradiſſimo dolore per molte coſe, e ſpe

cialmente di non potere hauere figlioli, per ſto fece mol

tiuoti a Dio,e andò a Roma, et andò al ſanto ſepulcro,

pregando humilmente Dio, che gli deſſe figlioli che go

svernaſſeno lo reame dapoi la fua morte,e come piacque

al noſtro ſignor Dio,la donna ſua s'ingratidò in capo de

uinti anni, partorite un fanciullo maſchio, ilqual nacque

con un ſegno ſula ſpalla dritta, cioè con una croce di ſan

gue,tra,carne e pelle. Però ſe dice,che li reali de la nobil

caſa di francia ch'erano diſcenduti drittamente de la ca

ſa di francia haueano la croce vermiglia i ſu la ſpalla dri

ta.Queſto fanciullo adonca fa il primo che naſceſſe c& 4

ſto ſanguineo ſegno, e coſi al ſanto bateſimo fugli impo

4to nome Fiorauante chin lingua fràceſa vien'a dir tito,

come queſta fiore uadainanzi &pero in franceſe fu chia

mato fiorauante, 6 d'aſſai perſone fu profettato,che'l ſa

rebbe re di franza,e de molte altre prouicie e reami,e fu

unborro principio dela caſa de francia per lo mirabil

ſegno che ellohauea nel vétre della madre e coſi hebbe

no origine,e pricipio del padre, e de la madre li reali de

la caſa di franza,nati di Coſtantino Imperatore di Roma

ſatto chriſtiano, il ſegno fu poi chamato il Nielo,perche

i" ne naſceano de la fua generatione, ouero ſchiata,

hºueano il ſegno,ma non era in forma di croce cinque ſo

a - lamente
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a lamente ſi trouarno,liquali hebbeno la dritta forma de

º la croce,tutti gli altri hebbeno ſegno di ſangue;ma non ſi

i croce,e però ſe chiama Nielo,De quelli chebbeno la cro

a ce..Il primo fu fiorainante, il ſecondo fu Buono,il terzo fu

i Carlo Magno, il quarto Orlando, il quinto fu Guielmo

a Doringa.Lo re Fiorello lo fece amaeſtrare, 8 imparare

i lettere, e molti linguaggi. Rizieri paladino l'amaua ſopra

i tutti gli altri,Stamaefraualo,& era nutrito ſotto la ſua

ti guardia. Da li cittadini, e da tutti li ſettopoſti era molto

º amato Fiorauante uenne molto uirtuoſo in tanto che 1 re

i fiorello, ce la Regina non haueuano altro occhio in teſta

i che lui.Ma perche a Dio non piace che noi amiamo piu li

i figliuoli che Dio,però li toccò nn poco de anſietà, i tri

n bulation;acciò egli ſe riconoſceſſeno,Sc che per lo figlio

i lo non dimenticarſene Pio,

come Fiorauante tagliò la barba a salardo, se come il

º re fiorello ſuo padre lo fece pigliare, e mettere in prigio

i me,e come per queſto il giudicò a morte. Cap. a,

gi Pi che fieramante hebbe compiuto viii anni, hauen

dovdito dire le coſe grande,che fioao ſuo auo hauca

i fatto nel tempo,8 ne ſa età in che lui era ſiorauante pre

t ſe uergogna di ſe medeſimo di ſtar otioſo,e perder la ſua

giouinezza a l'otio;penſando a quello che voiua dire de

iRizieri, quando che era del tempo in ch'era lui alhora

fiorauante ſe uergognò di ſtare piu alla ſchola, è la matt

tina tornato il Re fiorello dal tempio, 8 ſedendo ſu la

ſedia d'una audientia, fiorauante ando dinanzi a lui, 8 in

º nocchiato dinnanzi al Re fiorelllo,gli domando che lo

faceſſe caualliero, 8 che gli donaſſe armesºe eaualli,che

lui uolea prouar ſua uentura,cioè ad acquiſtar reame per

lui medeſimo. Il padre con li baroni ſe ne cominciorno

º a ridere nondimeno parſe a tutti bono ſignale, 8 lo Re

fiorello, riſpoſe, figliuolo miotu non ſei ancora in eti
ſº
ſi - - -
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di fare fati d'arme, 8 anche tu non hai ſtudiato illo, che

biſogna a fare operation di cauallaria, io voglio che tu

impari prima il crimire.Fiorauante riſpoſe,di pſto io ſoa

contento padre mio, e pgoui che voi mefacieti integnar.

lo Re fiorello comando, e ordinò che'l ſe cercaſſe uno

maeſtro de ſcrimia di migliori del mondo,li baroni li diſ

iſeno. O ſignor in tutto l modo né e maeſtro di ſcrimia ſi

mila Salardo Duca di Bertagna. Se voi mandate per lui,e

pgatelo,che gl'inſegni,lui el farà,lo Realihora mandò p

Salardo;e da li a pochi giorni Salardo uenne, & il re lo

pregò che li piaceſſe de inſegnare a Fiorauante: Salardo

ringratiò il re,e diſſe, che'l non era degno d'inſegnar a ſi

coſi nobil giouinetto, quanto era Fioraniante,ma che uo

létiera l'inſegnarebbe,e diſſe al re; finta corona il diſce

polo che ſe tien da piu, che'l maeſtro non impara mai be

ne,ſel non teme il maeſtro,il re fiorello alhora diſse a Sa

lardo in preſentia di tutti li baroni,e di Fiorauante. Io dò

Fiorauâte,che tu l'inſegni,giurote ſopra queſta corona, e

poſe mano ſu la corona,c'hauea in capo, ehe ſe fiorauáte

contra a te fara coſa alcuna ſenza ragione, e né te vbidi

ra,io ne faro tal monitione,che ſempre fi dirà di tal diſci

plina:Salardo per queſte parole ſi aſſicurò diſegnarli, pe

3ando al pericolo de l'adoleſcentia degligioueni,lo Re

perche non gli foſſe a lor dato impaccio;aſſignò a lor vn

bel giardino for di Parigi una lega dou'era vna ricca ma

gione &quini Salardo gli cominciò a inſegnare, e ſerimi

tano a lor piacer,la loruita era queſta,d'hora de terza in

fin a hora de mangiare egli ſcrimiuano poi mangiauano,

e poi pigliauà molti piaceri, alcun uolta dormiani le lor

camere e alcuna tiolta fu la erba nel giardino, paſſato la

nona tornauano a ſcrimir infin'al veſpero, pigliauan poi

a cuni ſolazzi,e quando faceano collatione,coſi poi tor

hauano a ſcrimire, aſſai uolte poi ehehauettano mangia

to per loro piacere andauano a ſcrimire ſu certi prati

ºi,eheran nel giardino perch'eran foli.Queſta vita tea
-, -- - - r Il cil Q,
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meno quattro meſi intanto che Fiorauante ſapea ſibe ſcri

mir come Salardo, e ancora tanto l'auantagiaua in quato

era piu giouene,e piu deſtro della perſona,e Salardo era

vecchio, era ancora ſuperbo:aſſai ricco ſauie,e quaſi tutta

fraza ſe gouernana pro ſuo ſeno:era qſto lo piu antico ba .

ró de chriſtiani,e erali réduto grid'honore, p diſauétura

interuenne ch'un giorno nel giardino, poi c'hebbeno ma

giato,Salardo p far pua de Fioravante nel ſcrimur molto

s'affaricorno, 8 poi ch'alquanto furno affaticati ſi poſe a

ºdormira l'ombra de certi albori in ſu vn praticello Sa

ilardo era vechio e hanea la barba longa, era bello homo

e molto tenea la barba polita, come ſe poſe a giacer, e p

che lui era uecchio, ſi p la vecchiezza,ſi p l'affanno e ſip.

la uiuâda cominciò forte a rifiatare per modo che fioraui

tenò potea dormir,e adirato come giouine, pſe la ſpada

ip tagliarli la teſta,dicédo qſto bruto vechio né mi laſcia

dormire,e quando li fu ſopra ſe vergognò,e a ſe medeſi

mo diſſe,ſempre farei uituperato, e non ſe direbbe pche

d'haueſsi morto,ma ſe direbbe per inuidia del ſcrimire nº

dimeno dell'oltragio me uindicarò:e traſſe foravn coltel

io,e taglioli la barba a fato al méto ſi pianaméte che né

ſe rilenti,e porſi logò da lui, 8 andò a dormire ſotto un'

altro alboro,e come fu adormétato fiorauâte,Salardo po

co ſtette che'l fu riſentito, e poſta la man a la barba la tro

itò tagliata, ſubito inaginò che neſſun'altro che fiorauan

te hauerebbe fatto cotal fallo,e leuató ritto cominciò a

tercarlo p lo giardino, e che l'hebbe trouato ſubito traſ

fe fuora la ſpada per tagliarli la teſta,e purpºsò che facio

io,egli è pur figliol dere di fraza,e nò ſe dirà ch'io l'hab

bia morto p la mia barba, ma perche il ſapea ſcrimir me

glio di me: Et ſara meglio ch'io uada al ſuo padre e diro

Ii l'oltragio, e moſtrarò ciò che lui mia fato,e ſel nò me

vendicarà, io li farò tara guerra chi perdera il ſuo regno

iom'acordarò cd quelli di ſpagna, di guaſcogna,e cò iſta

irafe pati ſolo,e mòcò a cauaio,e andòsºnº iº -

-
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dinazialre,iſqualuedédolcoſi turbato nella facia domi

dò dela cagione.Salardo minaciandoli diſſe,e rimproue

rādoli,che i ſuo padre morite a roma, in ſeruitio de fiouo

ſuo padre,& de Coſtantino ſuo Auo,e le ferite che lui è

Salardo hauea ſoſtenute, 8 hora il tuo figliolo,perche io

ſon vecchio me diſpreza,ehame tagliata la barba nel giar

dino métre ch'io dormiua come tu uedi.Lo re adirato cò

tra il figliolo promiſe de farne ſi aſpra vendetta che ſem

pre ne ſarebbe ricordanza e confortaua Salardo dicedo,

io te moſtrarò,ch'io amo pin Salardo che l'iniquo, 8 in

i" figliolo, Fece in continente venire uno giuſtitieri,e

omandòa Salardo dou'era Fiorauante,lui gliel diſſe.Le

re comando al giuſtieri che l'andaſſe a pigliare come la

drone,e menarlo dinizi a lui.il giuſtitieri andò al giardi

no con molti armati, e trouarono che fiorauante dormia,

il giuſtitiero non lo chiamò, ma in prima lo fece ligarte

mendo che l non ſe laſſarebbe pigliare. Quado Phebenò

ligato, egli lo deſſedauano,e quado fioratante fu diſſe da

to,domando) che gente egl'erano,e pche l'hauean preſo

coſi uillanamente, il gigſtitiero li diſſe tutto il fatto, e co

me il padre lo faceua pigliare, perche haueua tagliata la

barba a Salardo Fiorauante ſe dolea molto: perche lo ha

ueano tronato a dormire, e che lo menaua a Pariſi coſi li

gato,gionto che furno a Pariſi lo meſseno nella prigione

e diſſeno al re come l'hauean menato tanto ſecretamere,

che perſona non ſe n'era aueduta, e come era in prigion.

La Regina madre non ne ſeppe niéte. Apparita donque

l'altra matina,la reina a bon'hora montò a cauallo,e con

moltacompagnia andò ad una feſta,ch'era fuora di Pariſe

per lo perdono,evdita una meſsa ritorno uerſo Pariſe.

Come lore fiorello giudicò fioratante ſuo figliolo a

merte perche hauea tagliata la barba a Salardo. Cap. sa

Amatinatore fiorello fece ragunar tutti i baroni a

Lºcorre,e poi fi leuò ritto, e diſse insaforiº
r v Wno
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“ſuno huomo dourebbe pore ſperiza fenona le coſe ſacre

e diuine de Dio, ilqual da è tolle tutte le coſe come a lui

piace,e chi ha a correggeri ſtati mondani debe ſopra tat

te le coſe amare e mantenerla giuſtitia,e nò dee pigliar

parte; impero che ql che piglia parte non puoiudicar dri

to,e giro piu l'huono,e maggior in ſignoria,tanto piu de

beiudicare dritamente,perche li altri pigliano eſempio

da lui e neſſuno die pgar il ſuo ſignor,che faccia coſa che

i ſia di ſua uergogna,ne che fa abaſſaméto de ſua ſignoria,

e die conſiderare il pericolo del ſuo fignore prima che il

domandi alcuna gratia p ſe ne per altri. Perove comádo

per certo caſo eloual e ocorſo che niti me domádi de quà

a tre giorni alcia gracia,ne per ſe,ne per altri pena de la

teſta. Dette ſte parole,mandò per fiorauâte ſuo figliolo,

e come gionſe dinanzi a lui, comando al giuſtitiero che

le menaſse ale forche,8 che l'ipicaſse per lo gola,cie p

prio latron,e diſfigiator dela corona del noſtro regno di

fracia,ilqualp diſpregio,ep dishonore hauea vitioſamé

tecó disonore dela coronatagliata la barba al duca Salai

do de Bertagna eſsendo Salardo a dormir: & comando a

giuſtitiero che lo menaſse via,e partiſse el giuſtiero con

gran pianto.Non era alcuno che di queſto tal fato ardiſse

parlar al re, p lo comandaméto che lui hauea fatto. In pri

ma la corte tutta fi riépi di pisto,ne altra diffeſa nò facea

fiorauante che domadaua miſericordia al padre,e a Salar

do,ma niuno li attendea. Ello con grande lachrime chia

maua li baroni dicado.Aiutatime,niuno,però no hauea ar

dire de mouerſe, foſfaſciati li occhi a fiorauatte con aua

bida,et molte uolte lui chiamaua rizieri dicedo,pchenou

m'aiuti o caualliero mio rizieri. Credédo che'l foſse co la

aronia,ma Rizieri era fora de la città, a una ſua poſsſſio

ne a darſe piacere.Alcuni gli haueano mádati meſſi, ma il

ſarebbe uenuto tardi,perche lui era una lega, 8 meza da

longi alla città.Li mesſi andará quado fiorauâte fomena

º dinanzi al Re,nel palazzo, fu menato fioratantei"
- i - e
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del palazzo,euerſo la giuſtitia. La gente piangea tºtta,8 li

1o giuſtitiero pregaua Dio che'l gli foſſe tolto,S: andaua :

piu adagio, che non ſolea andare. . . . . .

come la Regina ricontrò fiorauante ſuo figliolo,ch'aa

daua alla morte, 8 come fu campato da morte. Cap. 4.

MEntre che'l giuſtitiero volea uſcir per la porta,il fe

- ſcontrò in la Reina,che tornata dalla feſta,8 vedé

do tanta gente ſi marauigliò,8 per veder colui,ilqualan

daua alla giuſtitia,ſe fermò,8 ogni perſona lo guardaua,

e niuno non li dicea niente. Q5 Fiorauante gionle P me

2o la madre,ella nò lo conoſcea,perche ellohauea faſcia

tigliocchi,ma pur li parſe molto giouineto,e diſſe. Dio ti

faccia forte,che le pur gran peccato che uno cofi giouine

to ſia conduto a la morte. Fiorauante coane la voi parlar

lariconobbe,et diſſe forte ohime madre pgate Diop me.

Quádo la regina udì il ſuo figliolo,ſarebbe pdolor cadu

ta del caualo,ma ella fu abracatta da la ſua copagnia,e ri

tenuta in ſe diſſe, o maluagio giuſtitiero com'hai tu ardir

di menar il mio figliola la morte, il giuſtitiero alhora pià

ſe,e eoſi piagendo,li còto la coſa com'era,e che il re glie

lo facea far mal ſuo grado.La reina li comandò che lo tor

naſſe adrietro infin'al palazzo,e coſi fece. Tornádo verſo

la piaza la reina non potea paſſar pla moltitudine grade.

Al palazzo le cride riſonaua, e per iſto romortãto grade

lo re ſi fece ai balcone e uide che rimenauamo fiorauante

indrieto, per 4ſto il reſmontò le ſcale, e tutti li baroni

lo ſeguitaron,egionto in piaza chiamò il giuſtitiero,e do

mádo pche rimenaua in dietro fioruáce,il giuſtitieri riſpo

ſe,per comádaméro de la Regina, il popolo aſhora gitta

tiſi tu ti ingenochione fu la piazza cridaua mifericordia.

Il re comandò che i faceſſe il che lui hauea comädato ap

pellandolo ſeruo traditor diſobediente. Il giuſtitiero pſe

la mia per menar fiorauantea le forche a impiccarlo. La

eina vaito il comandaméto del reſeligittò ali piedi in

- pe
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genocchioni diſse C ſignore mio quanto tempo bramaſti

di hauer un figlioio,e Dio te l'ha dato,8 hora tu per coſi

pico la cagione lo togli: o ſignor mio v ccidi anche me mi

ſera madre con lui,e tu melrendi viuo. Lo Re auolto in

grandiſſimo dolore li riſpoſe.Reinaſſe tu parli piu di que

ſto.io te farò arder. Ella vedendol fermo in quell'opinio

ne,e ueduto Salardo poco da logi al resandò da lui la Re

gina piangédo è diſse.O nobiliſſimo Duca, la fama di tut

t'i uoſtri antichi, e la uoſtra per tutto'l modo e riſplende

te. Egli furno li primi che per la noſtra fede combattero.

Io ti prego ch'in piccolo punto tu non buti la gloria de

tanta fama,e poi che ſi dica,Salardo fece ipiccare il figlio

lo del re di Francia per ſilegier cagione; ma fate pace cºs

fiorauante,e fatili portar alcuna pena del ſuo fallo. Fate

gli dar bando del regno,e uipmetto ſe mai per alcun té

o ello ritorna, farò con uoi parétado, e daroli la uoſtra

figliola per moglie Salardo vdendo le parole della regi

ma ſi moſse a pieta per la promeſſa ch'ella li hauea fata,e

preſela per la man, etipalmola ella lui d'ottenir la pmeſ
ſa. Salardo diſſe,come volere ch'io facia,leidiſſe. Poman

datilo al re di gratia Salardo andò dinanzi al re,e diſſe.Sa

cra corona tu hai fatta pena de la teſta a chi domanda gra

zia inſina tre giorni, e poionò te domando gratia,ma io

fogratia a fiorauante,e perdonoli la vita,e l'offeſa, ſaluo

che io uoglio che tu li dia bando di tutta la fede chriſtia

na.Le revdito Salardo piaſe d'alegreza e diſſe cofi ſia,co

me uoi hauete dito, è comando che fiorauante fuſſe rime

nato.Piu che mille furon i meſsagieri che corſeno dietro

al meſsagiero primo,ch'âdarno al giuſtitier, e ritorno al

lazzo dinanzi al re Fiorauante s'ingenochiò dinanzi al

ire. Il re diſse,va ingenochiati dinanzi a Salardo, e Salar

do li diſse.O fioranante come nº uergognaſti tu non tata

to per la barba,quanto per il diſpregio de la corona, e di

menò ſai tu quanto ſangue io,8 i miei hauem ſparſo per

mantenerla uoſtra ſchiata,horti andrai cercando l'altrui

- . . . - iterre
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terre per mia vendetta,e baſtante ch'io ti ho liberato da

la morte,e dette queſte parole.Salardo il licentio.

i - -

Come lo Re fiorello diede bando a fiorauante ſuo figlio

lo,& come la Reina l'armo,e come armato ſolo il ſipar

tì da Pariſi,8 ando uerſo Balda. Cap. ;

O Re fiorello domando a fiorauante, come Salardo

l'hebbe licentiato, e diſsegli figliol per il gran fallo

che hai fatto,te comando che da qui a tre giornitu hab

bia uſcir fuori del territoro de chriſtiani, a pena de la te

ſta, da tre di impoi, ſe tu ſarai preſo ti ſarà tagliar la te

ſta-fiorauante libaſcio li piedi, et inginocchioſse a tutta

la baronia raccomadadoſi a tutti, ea Dio. Non gli rimaſe

niuno che non lo piangeſse.Quando ſi partì dal padre, e

da gli baroni,la ſua madre il preſe per la mano, e menol

lo alla ſua camera. Il Re fiorello fece andare un bado per

tutta la citta di Pariſe, che paſsati tre giorni ogni perſo

na,che li deſse preſo,o morto fiorauante,haurebbe dalla

camera dcl Re mille marche d'oro:ſi che veramente s'ini

tenda eſser morto o preſo in terra de chriſtiani. Allego

ancora nel bando, che qualunque perſona lo reteneſse o

accompagnaſse,cadeua nel bando della teſta.Quando la

Regina ſepe del bando,con pianti,8 con ſoſpiri abbrae

cio,8 baſcio fiorauante ſuo figliuolo, 8 a lui diſse o ca

ro figliuol mio a che partite io ti perdo.Ahime laſsa me,

che mai piu io ti riuedero,e tutta di dolore piena tenen

do abbracciato gli diſse,figliuolo mio caro da che il tuo

adre te fa darbando;non indugiare la tua partenza per

che figliuol mio ſempre ſarà al mio core aſpro coltelle.

fierauante la conforto pieno di grand'animo.et diſsegli.

Di quello madre non temere,dami un buon caualle,8 di

buone arme;& habbi madre mia patientia. In queſta mia

andata, il cor mi da d'acquiſtar fama,8 honore.La madre

alhora gli dono un'arma dura perfetta,e buona,e ella me
deſima

v
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«deſima li miſse una ſopraueſtauerde, la quale ſignificaua

giouine innamorato,e donogli una ſpada: laqualin frace

ſi chiamanano gioioſa,e donogli vn buon catiallo,ch'era

chiamato gioioſo quando fu armato monto a cauallo, 82

la madre li porſe il ſcudo,ilqual haueua il campo bianco

e la croce d'oro. Nel ſuo partir s'ingenocchio alla madre

e partiſse ſolo con lo ſcudo al collo. La dolente madre ri

maſe tramortita,e ritornata in ſe,n'ande alla ſua camera

te fiorauante coſi ſoletto vſci fuor di Pariſe,niuno l'accò

pagno per il bando del re. Per uentnra ſi miſe andar uer

ſe Balda,non ſapendo pero doue s'andaſse, a Dio ſi rac

commando.

Come Rizieri primo paladino di francia ande dietro a

fiorauante, e la regina li diede vin'herba virtuoſa

contra alli ueneni. Cap. 6.

P Artito da Pariſe fiorauante;La Regina molto adola

rata rimaſe,e eſsendo ne la ſua camera penſoſa,doue

Ma fortuna condurebbe il ſuo figliuolo, e quanto gli pare

ua eſſer ſtato ſtrano caſo quello ch'era auuenuto,8 riuol

gendo molti penſieri nel ſuo animo giunſe il paladino ri

zieri,e domandando di fiorauanteuno che non ſapea che

foſse partito gli diſse che lui era alla ſtantia della Regi

na.Rizieri andò a ſmontare alla ſtantia, cioè alla porta

che andana a quella parte del palazzo, onde ſtaua la Re

ina, & gionto a la camera trouola regina che piangeua

i Rizieri temendo che fiorauante non foſse morto le do

mando che era di fiorauante. La regina vedendo rizieri

diſse Oime fratello mio caro io non ſo doue il ſe ſia,non

ſpero gia mai piu di uederlo.Poi li conto dal principio a

la fine la coſa tutta coe era ſtata.Rizieri quando ſenti che

fiorauante era partito domando a la regina che uia haue

ua preſa, º quanto tempo era che i ſe era partito.Saputo

jſte coſe diſsea la regina né ue date piumaléconia che
º
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ſbando, che a pena de la teſta neſsuno non lo accompa

gnaſſe ne riteneſſe,e piumidol che'l ſia andato ſolo. Ri

2ieri, diſſe madonna del Re mi darà bando,quando Fiora

nante ſara ritornato,ſerà rebandito, peroche mai no tor

narò,che io lotronarò la Regina ſe aricordò de una pie

tra pretioſa che lei hauea;laqual haueua queſta uirtù,che

quei la portaua adoſſo neſſuno beueraggio alobbiato, 8.

altri ſuci di herbe non li poteua nuocer, ne tenirlo ador

mentato. Alcuni dice,che ella fu una radice,ouero barba

chauena queſta uirtù; ma mi par piu veriſimile vna pie

tra precioſa,ouero corno di unicorno;perche dice c'hera

bona contra a ueneno,3 alopio,3 diella a Rizieri e diſ

ſe,io me dimenticai di dare queſta pietra pretioſa a mio

figliuolo,ella era in un picciolo burſolino,e Rizieri ſe l'a

picò al colo.Et era armato e partiſſe da la Regina, 8 an

dò a montare a cauallo,e preſe il camino dietro a Fiora

uante elquale era innanzi de due hore caualcato.Maſi

che Fioravante haueua aſſai piumegliorgauallo,andaua

piu forte di Rizieri - ,

“Come Fiorauante pati gran fame,et come liberò una ſua

- cugina da le mane de tre Saracini che la haueuano -

a i robbata, non conoſcendo Fiorauante -

-*- | a chi ella ſi fuſſe, Cap. 7, i -

« a . - : -

ITDOiche il nobile Riotauante fu partito dalla Città di

i Pariſe caualcando per una ſelua,laquale era tra Fran

ºia,e la Dardena,non ſapendo tenire il camino, 8 ſnia

ºra la uia egli intrò per la ſelua, & alla uentura caualcò

dºe giorni, e due notte, 8 albergò ne la ditta ſelua ſen

º mangiare. Haueuagia deliberato di non tornar adie

ºi ma però che caualcando tolte umolto campo a Rizie

º º senza mattina non trotado ligbitatiâ, s'ingsnochio
- s . - & re- -

po non reſtarò mai, che lo trouaro, laRegina gli diſse lº

sohime non fare; però che l Re fiorello ha mandato un
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& racomandofſe à Dio, perche la fame con fatica molta

º lo noiaua. Poiche ello fu rimòtato a cauallo caualcãdo p.

º la ſelua vide un monte, ſu ilqual ello ſali con il cauallo

per vardar da torno ſelvedeſſe habitation,ma non vedea

º altro che boſcho,e diuerſe cole, e valoni oſcuri. Alhora

º hebe magior tennéza che prima de la ſua fortuna lamérati

º ſi, è ricordidoſi le ricchezze di fraza, e quati ſeruidori ſo

i leria hauete,e de la roba che ſi coſumaua in corte del ſuo

º nobil padre e lui non hauea del pane. E ſtando ſopra que

º ſto pè fiei o ello vdi una uoce cridar vergine Maria aiuta

a me fiorauate alzò la teſta volita la ſecoda voce,e deſcédé

i do giuſo del pogio gionſe in ſu un valone, e vidde vn ſa

º racino clihaueavna damigella per lo bracio, e batteuala

º co un baſtone è Fiorauâte altò nel prato. è in ſilla che l

i ſaracin la laſcio, 8 la damigella uide prima Fiorauante

i che i ſaraci,epche vide la croce nel ſcudo comiuciò a co.

i rer uerſo lui cridado caualier piano habbi pietà di me

º miſera chriſtiana aſſai de gélillignazzo, il che l'hauea bar

il tuta gli correa dietro Fiorauáte diſſe,Lóna nà hauer pau

º ra che ſi foſſeno cinquanta come ello, lui non te faranno

oltraggio, quel ſaracino diſſe, caualiero va a la tua via,Se

laſcia ſtare queſta damigella, ſe non tu prouerai la mor

a te.Fiorauante diſſe,molto de leggiero m'hai morto;ma il

a me rincreſce che tu né ſe piu armato,e con piu côpagnia,

perche mi ſia uergogna combattere teco, e veramente in

nanzi ti laſerei che combatterteco,ma pche queſta dami

gella mi ſiaricommanda,a me ſarebbe vergogna, a non

º la aiutar,ſe tu non hai migliore ragione di lei. Il ſaraci

º no adirato corſe a lo allogiaméto doue erano dui altri,e
i montò a catiallo,8 cò vnalanza in mano tornò COIll I l a

a Fioranante.ilquale quando lo uide venir cominciò a ri

a der,& diſſe. Coſtui uorrà pur morire, Ello aſſali fiora

o uante con la tanza areſtata, 8 dieli ſu lo ſcudo,fiorauan

º te haucua la lanza ſotto mano, è ficolla per lopetto ai

a . I ſaracia,

º

- - - - - -



L I B R O

N

ſaracine,8 cade morto, 8 lui corſe infin'a mezo il prato, i

vide vna picola trabacca, in lagual'eran dui altri ſaraci

ni,l'un volgeua un gran pezzo di carne al fuoco, l'altro

montaua a cauallo cridando traditor tu hai morto il no

ſtro compagno,ma tu lo compagnaraia l'inferno, e aſſa-.

ºlillo.Fiorauante vºcci e lui come che l compagno, e quel

che volgeualo. toſto laſciò ogni coſa, e cominciò a ug

gir,vedendo morti ambedui gli compagni;Fioratiâte per

non laſciare la damigella ſoletta,tornò uerto lei, e anda

e rono inſieme a la trabacca, e ſmontò da cauallo,e caueſ

ſe di teſta l'elmo,la dongella gli diſſe. O nobil caualiero

quantoho io da laudar Dio, che te ha mandato in queſte

parte hamme campata di tanto vituperio, 8 dishonor, &

però fa di me quel che ti è di piaceri ma prima ti pgo che

i tu odi la mia dilauentura, acciò che tu non diſprezzi ca

uallaria Fiorauáte l'abracciò,e baſciolla,e diſſe.Damigel

la non temer,che io non butarò il tuo honor nel mio. Io

i te prego; perche ho gran biſoguo del ce niente da man

giare,che tu me ne arecchi. Ella preſtamente trouò del

pane, 8 uno barilotto di uino,8 tolſeno la carne ch'era

arroſtita al fuoco mezza cotta, 8 mangiò Fioraniante, 8 |

la damigella a lor piacere,8 coſi mangiando la damigel

la diſſe.Caualier non ti marauigliar perch'io tapinella ſia

condotta in queſto luoco.Sappi che'l mio padre ſi è il Re

di Dardena,3 la cagione che ſono uenuta in queſte par

te fu queſta. Il mio padre ſi ha fuora de Dardena un giar

dino appreſſo a la terra avro miglio, alquale fa hogi tre

giorni che con molte damigelle gli andai. Il mio padre

fa guerra con vn re,che ha nome Balante di Balda,e cer

te parte de la ſua gente corſeno la mattina inſino alle

orte de Dardena,che s'erano meſſi la notte in aguaito,e

preſen'il giardino,e preſeno tutte le mie compagne,eme

nate via, chi in quà,chi in là,8 io tapinella da queſti tre

ſaracini, 8 poco fa,che noi giongeſſemo in queſto loco,e

quando uoi giongeſti,pur allora haueuanoº" de

CCtlQiG
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tendere lor queſta trabacca,ſi che non è quatro hore,che

noi giongeſſemo qui poi gioccarono per ſorte chi delo

rome doueſſe torre la mia uerginità, 8 toccò a quello,

che uoi prima uccideſti. Io me raccomandai a la diuina

donna,e madre delli peccatori,ella meſaudì li mei pre

ghi,ſempre ne ſia ella ringratiata che io non ho perduto

il mio honore ne la mia verginita,e anche ringratio voi,

che mi haueti tratta di tanto uituperio, però tutta me dò.

a voi. Hora haueti inteſo in che modo io ſon capitata in

queſto loco.Fiorauante la confortò e diſſe.Dama non te

mere,ch'io prometto a dio,e a te di rimenarte aiuſta mia

i poſſanza al tuo padre pura, 8 netta,com'io t'ho trouata».

quand'hebbeno mangiato,Fiorauante preſe uno delica

gialli de li ſaracini morti, e miſſegli ſu la damigella e poi

i montò a cauallo, &arreccomandoſi a Dio,la damigel

i la lo menò per la via c'haueuano fatta quelli ſaraci

ni al venir,e coſi la traſſe di queſta ſelua.Forauante la dos.

i mandò, com'hauete nome,lei riſpoſe, io ho nome Vlia

i na, ma voi caualliero,come hauete nome, riſpoſe io ho

i nome Guerino,e tramutò il nome per non eſſere conos

i ſciuto ch'ello era ſuo cugin primo, ,

-
-

-

i Com fioreauante combattete con Pinau,8: come fu

- preſo. Cap, 8.

-
-

-

-
-

-

;C" fiorauante con queſta damigella arriuò

; appreſſo Balda a tre miglia,e ſcontrò in ſu la ſtrada

º un caualier tutto armato,ilqual era figlio del regalerano

º di Scondia,fratello del re Balante ſi che'l re Balat'era ſuo

º zio,e hauea nome fiuau,iſto era l più frico ſaracino dii
paeſe,e più ſupbo,e ueduto Fiorauante ello ſe firmò nel

i mezo de la ſtrada, 8 era ſolo,e diſſea fiorauante,o caual

i liero dâde ſei tu,fiorauante riſpoſe, io ſono di franza.Fi.

º nau diſſe doue menitu, ſta damigela,fiorauâte riſpoſe,ia

a laméo a caſa del ſuo patre finau diſſe,p la mia fe che a

º k 2 IlQià .
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non la menarai più auati.Io la voglio per la mia perſona,

e perche tu ſei coſi bel canalier ti voglio gdonar la mor .

te, va al tuo viagio fiorauame diſſe,p mia fede io uoglio ,

inanzi morire, che chiamarme la uita da te, io ancora ho

giurato a queſta damigella pria morir ch'io abadonarla e

ditto tu no la poi hauere ſe no p. la pòta del coltello,e ina

zi che mi l'habbi,credo che te coſtara cara. fnau diſſe,co

me credila tu difender,ie ui fuſſe co uinti come ſei ſolo v

no,nò la difendereſti fiorauate diſſe.o tn ceda la via,oti

defendi.finaulosſidò,e pſero del campo,e minacciaua di

farlo mangiar a cani, & de far vituperare lei per le ſtalle.

La dòzella ſmòto da cauallo,e ingenocchioſe,pregando

Dio ch'aiutaſſe il ſuo capione . E romperno le lancie, & |

con le ſpade i mano tornò l'un verſo l'altro molto ſe ma

rauigliò ſinau che fiorauate non era caduto, e cridando

diſle.O caualier molto mi rincretce perche ſei giouinet

to,e non peſar durar a queſta ſpada niun'armatura da lei

fipo defender, tal ſpada ſi chiama duridana la damigella

tremaua di paura. vedédo ſpada, 8 vdedo le parole.fio

rauante riſpoſe,ſaracino tm non hai tato vantagio come

tu credi, queſta ch'io ho i manda chriſtiani le chiama gio

iola,e però defendite che l e fa gra biſogno. Detto itto

moſſe il caual ſuo, e degli ſul'elmo vn grà colpo.finau af

ſali fiorauâte,e tédeteli vingra colpo, fiorauare tutto in

tronò,e per ciò diſſe. O Iddio uero aiutame cotra a qſto

cane inimico della tua fanta fede,8 ſtrinſe la ſpada e per

coſſe finau de talforza che gli taglio tutto el cimiero, 3:

molti adornaméti de l'elmoli leuo,e tutto introno finau

ſi marauiglio aſſai,8 come diſperato feri fiorauate,l'uno

percote l'atro tagliadoſi l'arme, e li ſcudi.Durò il primo

aſſalto per ſpario di mez'hora l'wn e l'altro era molto at

fannato, finau hauea due grapiaghe & perdea langue aſ

ſai, e pigliado l'ſ, l'altro alquato di lena,ſcoſtati da petti

de caualli, 8 con le ſpade in mano ſtauano ſaldi, finau

ºdie Caualier qual tu te ſia non ſo, ma ben te poi auan,
s . la T
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tar di quel ch'altro.Caualierlaudare mai né ſe pote,cioè

hauer me duraro tanto innanzi a qſta ſpada ala fin pur te

conuerrà morire ancora te dico,ſe tu vecideſſime, da qi

del paeſe non potrai campare, però te còſiglio che laſſi

queſta dannigella,laquale tu nò potrai difendere,fiorata

te diſſe.S'io pur vego ſopra di te poco farò coro devila

ni la qual coſa né puo mancar, perche la mia fede, è mi

glior,che la tua,ma ſe tu ſei gentil cataliero, perche fai

forza a quelli che paſſano a la uia. laſame andar con la

mia compagnia,e non voler combatter contra la ragio

ne,fitian diſſe,io ſon ſignor di queſto reame,e ch'intra ne

l'al, rui regno,còuien far il che vuol il ſig. però non tifo

torto,Fioratante diſſe,com'hai tu nome che tu di eſſerſi

gnor di iſti paeſe. Riſpoſe io ho nome finau.E ſon ſigliol

de're Galerano,però doname queſta donna, e và al tuo

viagio.Fiorauante diſſe.Hora tu vederai s'io te la darò,e

ſtrinſe la ſpada, corſegli ſopra,e aſpramente lo ferì,ſinau

4 anche feriua lui, Fiorauâte a l'altro colpo li ruppe la uiſe

ra,e fegli gran paura.Finau veramente hauea il peggiore

de la battaglia, e cò Fiorauâte harebbe perduto ſe non

foſſe ſtato il caſo ch'interuenne. Egli era paſſara l'hora di

nona, che'l re Galerano padre di finau,eſſendo a Balda,e

hauendo mágiato andò a dormir,e come fu adormétato,

in viſion il aperſeſinau,che chiamana ſoccorſo,e còbatea

con vn lione,e lo lione l'hauea i piu parte adétaro,e mor

ſo, il padre lo occorreua. E tinto il ditto lione un'altro

lione apparia,evccidea il figliolo,e molti altri poi ſi uol

gea a lui la paura fu ſi grande,che il ſe diſſedò cridando

da donero ad alta voce. La gente corſe al rumor, ello do

mandò finau ſuo figliolo,e fu cercato per tutta la corte, e

er la citta,e non trouandolo,Galerano diſſe a tutti. Lui

è morto,o preſe a la morte,armatiue,e cercatilo di fuora

la citta, e per tutto. La corte alhora tutta corſe a l'arme,e

d'ogni parte vſciano fuor de la citta da quella parte onde

eravſcito finau, s'abbaterno vſcir tre caualierisi sp,

I 3 a
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le lancie in mano,e tāto caualcarono che gionſeno doue |

combatteano, e vedendo che finau hauea il pegior de la

battaglia corſene adoſſo a fioravante co le lancie i man,

e gittandolo da cauallo poi ſmontarono, efinau ſmontò :

con loro,e preſono per forza fiorauáte, e ligaronlile ma :

ni di dietro. poiche l'hebbe diſarmato preſe di qlli tröco

nide l'aſte,8 con qlli il baſtonauano Finau pſe la dami

f" gittoſela con uituperoſi modi ſotto nel mezo de

la ſtrada,vn de ſilli caualieri diſſe.Nò far ſignor per tuo

honor,andiamo qui fora de la ſtrada che li ce vo calarnea

to disfatto, ch'egli fu gia vn caſtello,e qui li farai la solò

tà tua.Vſcirono de fora la ſtrada è menarono fiorauate, e

la damigella,e tutti loro caualli;Ligaron fiorauante a una

colonna in uno cortile: che né poteano eſſer veduti, gia

eran fuora de la ſtrada circa ducento bracia,e cominciarò

ſia diſarmare. Qui haueuano portate le arme di Fiora

uante.Et eſſendo diſarmati dui cominciarono a diſarmar

Pinau per faſciarle le piaghe che ſanguinauano , l'altro

tolſe una uergella verde è con quella daua a fiorauâte ne

le gabe,è ſu per le braze,onde lui traheua gri guai, la da

migella in genocchiò piagédo cò le ma verſo il ciel pre

gaua Dio che il ſocorreſſe,li ſaracini porci,cò uituperoſe

parole la minacciauau,& parte diſarmauano Finau.

Come Rizieri vcciſe quel ſaracino che era fuggito a fio

'rauaote nel boſco. Cap. 9.

Orna l'hiſtoria al paladin rizieri che partito da la

regina caualcaua dietro a fiorauante, & per molte

vulſe del paeſe a domandando lo ſeguia,8 trouato il bo

ſco doue fierauante era intrato,dubitando piu de fiora»

uante che de ſi ſteſſo con poco ripoſo a le pedate del

cauallo il ſeguiua. Il terzo giorno capitò ſu lo poggio

doue ſi fermò fiorauante, coſi anchora ſi fermò lui pre

gådo Dio che li deſſe gratia di ritrouarlo E eoſi ſtädo si

tì
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ti lametare,& piangere vno,Rizieri moſſe il cruallo uer

º ſo quel pianto,e giunte ſu prato doue Fiorauante ha

: uea campata la damigella, 8 morti li doi ſaracini.Sopra

a queſti doi ſaracini morti,il vidde vn'altro viuo che pian

i gea, Rizieri lo ſalutò,e domandandol diſſe,ſarebe paſſato

: di qui uno caualier con vma ſopraueſta verde,ù ſcudo bia

º co,3 con una croce d'oro nel ſcudo,quel ſaracin non gli

i riſpoſe inſin che'l non fu a cauallo, da poi che lui fu a ca

. mallo li diſſe,il ci paſſo,e lui hane morti queſti miei coma

a pagni,e tolſeci vna damigel,a ma per lo Dio balain, che

a que che io non puoti far a lui lo farò a ti,e ſperonò il ca

uallo contra a rizieri,dicédo, Traditor famiglio tu porta

i rai le pene del tuo ſignore Rizieri e la rife, & riparò il

i colp ſu lo ſcudo, 8 poi gli diſſe.Compagnone non fare

º ſe tu no vuoi morire. Il laracino ripreſe cuore, e tratta la

, ſpada gli tornata adoſſo,lizieri non pote piu comportaº

a e cò la liza ſopra mano die nel petto,e vcciſelo. Poi ſene

º andò in quel a trabacha e trouato del pane alito mangiò

a & poi dietro a le pedate de li canali de Fiorauante e de

; la damigel a ſeguito el camino. Gionto doue Fiorauan e

hauea combattuto trouò el penoncello de la laza, e il ca

sual de Fioravante 8 molti pezzi d'arme, fermoſi,8 egli
diceua, qui è ſtata la battaglia:poi diceua, o Dio che ſei

incontrato a Fioranante, di uoleuaſe afrettare di caualca

re in qſto elio voli una voce miſericordia Dio,Rizieri diſ

ſe oime quello e fiorauante,e ſperono il cauallo verſo il

eaſtellazo disfatto,8 uide ſiorauante ligato, e queſti tre

che ſe diſarmauáo,e il che daua a fioraiate, ma non po

tea vedere la dòna, rizieri ie ricordo che fiorauate ſe era

auãtato di combatercò ceto caualieri,8 tra ſe medeſimo

diſſe coſtui non e fiorauante,8 ſe le deſſo non è figliuolo

del Re fiorello,e ſe ha laſciato pigiiar da quattro ribaldo

nieuolſe el cauallouerſo la ſtrada,e laiciollo ſtare torno

infinoa la ſtrada, 8 uedeno iui tanti pezi de lanze rotte:ſi

ricordo de quel c'hauea pmeſſo lui a la reina, e ritorno g

K 4 ſtra
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Strada, 8 uedeno iui tanti pezzi delanze rotte fi ricordo

de quel che bauea promeſso lui a la regina e ritorno per

aiutate fioranáte,e come il vide ſe penti,e tornò a la tra

da,& riuedute le lâze diſſe. O laſso me quando ſe ſaperà

che tre volte io andai dal caſtello a la ſtrada ogni huomo

dira ch'io l'habbia fatto per paura. Allhora imbrazzò lo

fcudo, & impugnò la lanzà,8 toccò de peroni il caual

lo, & gionto a quel catalino ſaltò dentro & mie vn cri

do e con la lanza ſopra mano percoſse finau, pasolio da

l'altra parte e morto logitto in terra; Tratta poi la ſpada

vcciſe dui deli compagni el terzo ſe affrettò e aliin uſo

el cauallo,& comenciò a fugire . Rizieri alhora desligò

fiorauante:ilquale non parlò niente a Rizieri, e prete la

iſpada de finau,e mötò a cauallo ſopra a ioioſo ſuo bono

cauallo e corſe dietro a quel che fugiua,e giontolo li par

ti per mezo la teſta inſino al petto;dicédo tu prouerai ſe

durlindana taglia, poi ritornò a rizieri con gran allegrez

za e molto rigratiò Dio. I'vno dapoi diſse a l'altro la ſua

ventura.Quado voi rizieri come ello era ſtato fiſosſe dol

ſo molto,perche non lo ſocorſe la prima volta;fiorauan

te volea dare durlindana al paladino Rizieri,ma ello né

la uolſe, e fiorauante gli donò gioioſa,riarmati motaro

no a cauallo. Vliana molto lodò Dio che gli hauea man

dato ſoccorſo, 8 campata di tanta fortuna.Rizieri vdite

che fiorauante ſi chiamaua Guerino, e chiamò per nome

bon ſeruo. Preſeno loro camino verſoDardena paſsando

andorno alla citta. ,

come fiorauante, 8 Rizieri forno ingannati da un

bricone con beueragio, & vcciſonlo,&

andorno verſo Dardena.

- - Cap. - I O,

A Ndò verſo Dardena,etronò molte ville arle, e gua

ſtep la guerra, e la ſera albergò in una villa abado
- nata
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nata e non hebbeno che mangiare la mattina a buonho

ramóraron a cauallo infin'anoma caualcarono ſenza ma

giare,e ienza bere per lo paeſe abadonato,et un bricone

latrone veſtito con pelegrino lividde da logi,e potete

a una fonte d'acqua chiara ch'era al lato de la ſtrada, e te

ſe fu l'nerba un pezzo de matiletto, e potegli ſuſo pane,e

carne cotta,quado coſtoro giòſe, lui diſſe B3 vada illa cô

pagnia piacerebbeui di magiar meco un boccone. Fiora

uan e diſſe,hai tu niente devino da beuere, il bricone ſe

dicinſe vno barilotto de uino,e die bere a Fiorauante, e

poi a Kizieri, e poco ſtetteno, ch'ambedui cadenoin ſul

prato a dormire,perche quell'era beueragio alopiato, il

bricone ſubito traſſe la ſpada dal lato a Fiorauante caua.

to loro l'elmo,preſe la ſpada,8 uerſo Vliana diſſe. Dami

gella hora ti goderai la mia perſona. Io n'ho morti tanti

a 4ſta fonte che ſon ricco,e per godertua perſona novo

i" dare a te del beueraggio,e dicédo talparole alzaua

a ſpada per tagliar loro la teſta: Vliana diſſe,ſe tu arti la

mia pſona non l'wccidere ch'io te pnietto a Dio e gli vc

cidi io ſin 'vcciderò,ſe tu gli robi laſeli ſtare io t'amaro

piu che homo del modo. Queſto ribaldo li diſarmò e tol

ſe loro l'arme,e giuparelli e le calze, e laſcioli in cºmita,

& ogni coſa miſſe ſu un cauallo,e fece motare la dòna fu

l'altro,e lui mòtò ſul gio oſo,e preſe la ſua uia uerſo Bil

da,e la donna diſſe,andiamo p io uerſo Dardena,il ma

landrino non uolſe.I.a donna hauea grand'ira, e dolore,

ma temea la morte perche ello s'hauea cinte ambedue le

ſpade,cioè durindarda,e gioioſa, Catalcido la donna diſ

ſe, andiamo piano,ch'io ſono groſſastl ribaldo diſſe.Noi

Poſſiamo andar belaſio che ſarà domattina terza innanzi

che ci riſentano & coſì andattano a bel'aſio Lidoi caual

lieri che dormia, non fan com'egli ſtino. Rizieri hauea

la borſa che li die la regina al collo ſotto la camicia la

qual per uentura il malandrin non hauea ueduta:onde Ri

fiori p la nirtù se la pietra peloſanòpotea dormir,ma ſi
ii
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riuolgea in quà in la,täto che'l cade i una foſſa d'acqua e

ſi diſſedò. L'alopio a queſta virtù,che come l'alopiato ſi

diſſeda,l'alopio ha perduta la virtù ſua,e p quella volta

nò pore far piu indormentar,quido rizieri fu disedato è

poſe méte a ſe il côpagno ſi ricordò della pietra che la re

gina li hauea data,e traſsela dal borſelino,e misela i boc

caa fiorauante,ilqual ſtete poco,e come faremo.fioraua

te riſpoſe,pur mal,io pe o che noi habian dormito dagle

ri in quà,rizieri dlſse,il nò po eſſer, poche tua madre mi

diede una pietra prioſa, che è bona còtra a queſto beuera

gio.Fiorauante sa legrò,e diſse.Adóq; ſon poco lotani,e

poſe mente a le pedate,e diſse. Egli vano verſo Balda,ue

nite dietro a me,io corerò,e coſi fece,poco andò che li

vide.La damigella ſi uolgea ſpeſso, e veduto fiorauante

diſse al bricone,io ho gran voglia di baſciarui,il ribaldo

credete ch'ella diceſse da uero,e accoſtoſse a lei,e abrac

ciolla,e ella abracciò lui,e ſtringedolo forre cominciò a

cridare,uemiti toſto canaliero,che non può piu fugire,fio

rauante s'affrettò di correr & il ribaldo ſi ſquaſsò, ma el

la non lo laſciò,li caualli però ſi ſquaſsauano,e p queſto,

ambidui a terra cade de li caualli,ne ella no lo laſciò per

queſto fiorauaute giòſe,pche hauea tolto capo a rizieri,e

poieli fiorauate le man adoſso,e diſse a la dòna,laſsalo 2

me è ſubito lo ſpogliò, e col pomo de la ſpada l'vcciſe.

Rizieri gionſe,e armaronſi,e montorno a cauallo; molto

Dio lodando,pſono lor camino uerſo Dardena;fiorauan

te ſempre in ſua uita de la beffa di queſto poltroniero:

quando ſe ricordaua ridea, poi caminando paſsaron mol

ti paeſi deſerti, 8 abandonati.

Come Fiorauante,8 Rizier conbatterono col re M6

brino nipote del re Balante, e Tibaldo di Liman li ſoc

corſe con mille caualieri, e Vliana fu conoſciuta, 8 an

daron verſo la real citta di Dardena. Cap. I 1.

Quella

–i
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camente

9

Vella matina che fiorauante,erizieri gionſeno preſi

- ſo a Dardena;li ſaracini haueano fatta vna correria

a Dardena foto i conducimento del re Mombrino:figliol

del re Balugante di Scondia, fratel che fu di Balante, e del

re Galerano,e furon cinquemilia ſaracini, e tornado con

la preda di prigioni,8 del beſtiame,8 fiorauante fu'l pri

mo che gli uide,8 che voi il romor, Vliana diſſe, che ge

te ſeranno queſte,e com'ella gli vidde diſſe.O laſſa me, e

gli ſono ſaracini, lor lo naſcoſeno in una gran de botca

glia di ſpine, ch'era preſo a la ſtrada, egli s'allaciarono gli

elmi in teſta, e cò le lacie in mano ſi feceno contra a l'ini,

mici,li ſaccomani che gli videno feceno a loro aſſalto S&

gli ſi diffeſono francemente, in tanto gion ſe il re Möbri

no,e fece reſtar la battaglia,e dimandò chi egli erano,et

dóde ueminano.Riſpoſeno, che erano franceſi,e che anda

uano alla ventura, lo Re Möbrino fauelando con loro co

nobbe la ſpada de finan ſuo cugino, e a fiorauante diſſes

Queſta ſpada donde la hai tu hauuta,ella me par la ſpada

del mio fratel finau.Fiorauante diſſesto l'acquiſtai per ba

taglia dºvr caualier,col quale io combattè,e narrogli do

ue,e diſſegli il nome de caualier, e come finau era morto,

Alhera lo re Mombrino cridò ali ſui caualieri che gli va

cideſſeno, 8 cofi furon a gran pericolo,ma egli francame

teſi defendeuano.Rizieri ſi maraigliaua molto de le pror

dezze di fiorauante,piu per la moltitudine ſarebbono pe

riti;ma per lo romor che era ſtato a Dardena.uno barone

del Re fiore che hauea nome Tibaldo de Limane era cor

ſo a romore lui con mile caualieri, et gionſe a le mane

queſta gente, e con loro cominciò aſpra battaglia.Gion

to Tibaldone la guffa vide lo Re Mombrino che molto

s'affaticaua di far morir ſi duoi caualieri,vedendo Momº

brino a li ſcudi de li caualieri ch'egli erano Cſtriſtiani.Ti

baldo cognoſcendo queſto, 8 uedendo lui, come fran

º difendeuano: ſi miſe in loro aiuto , 8 la

ſua gente francamente lo ſeguiua, & diverſo Dardena

-
ſempra
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ſempre giágea gente. Queſto romor impauri gli faracini

per modo,che'l Re Monbrino cominciò a fuggir dinanzi

a Tibaldo,e uſcendo di via con alquanti compagnoni, fu

abbandonata la battaglia,ch'era intorno al tzieri, e Fio

rauante.Fuggédo il Re Möbrino fuor de la trada, vide la

bella Vliana,e corſeno verſo lei,e preſonla,e per forza la

menauano.Alhora Tibaldo, Rizieri,e Fiorauante répédo,

e vccidendo inimici d'ogni parte li haueano inuolia,Fio

rauan e vide che molti fugiano per il loco doue hauean

aſcoſa Vliana ſpronò il cauallo verſo quella parte, rizieri

lo vidde,e andò dietro a lui Tibaldo confortando, e ani

mando la ſua gete ſeguitò la traza.Fiorauan e,e Rizieri p

forza di caualli tato ſeguitarono,che gione lo K e Mom

brin,Fiorauante cominciò la battaglia colpi, erizieri ci

l'altra gente,Iibaldo in queſto gionſe, e aſſali lo re Mom

brino,che cobattea con Fiorauante,e quello veciſono,nò

fu certo chi delor l'vcideſſe, pche Fiorauâte die l'honor

a Tibaldo,e Tibaldo il daua a Fioratate,e coſi furò ſcófit

ti ſaracini, e ragſtata Vliana,laqual era tito trasfigurata,

che Tibaldo né la riconoſcea. Poiche libaldo hebe racol

ta la ſua gei e fece grand'honore agli doi caualieri,domá

dádo chi elgi eran. Riſpoſen,noi ſia di fraza,e andiam'cer

cado noſtra vétura,e diſſe come haueano trouata Vliana,

e doue e come haueano morto Finau,figliolo del Re Ga

lerano,e iſta è la ſua ſpada,Fiorauante diſſe, io ho nome

Guerino,e' mio copagno ha nome Bono ſeruo, e queſta

damigella a nome Vliana figliola del Re di Dardena, Ti

baldo ſentito che queſta era Vlianahebbe grand'alegrez

za,e gran dolore.Allegrezza hebbe,perch'ella era ritor

nata dal ſuo padre,ilqual per lo tempo paſſato gliela ha

uea pmeſſa p moglie hauea dolor perche ſi peſata che l

padre la daria a queſto Guerino che l'hauea racquiſtata,

pur tenne celato il ſuo penſiero,e nondimeno li fece ho

mor,& uenne cò lor uerto la citta Il Re Fiore hauea moſ.

fa da la città gran gete,e ſeguiua gli ſaracini, ma quando

- ſenti

-
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intrarono nella citta di Dardena. - -

- Come Fiorauante,Rizieri,8 Tibaldo preſentarà Vlia

ſentì ch'egli erano rotti per Tibaldo s'era tornato detro

alla città,e poneaſia tauola per mangiar, quando coſtoro

a o i i

ma al Re Fiore di Dardena tuo padre,e de la gra allegrez,

za che lui hebbe, se a Cap. rº.
- . . . . . . . :: :: . .

Ntrati li tre baroni ne la città di Dardena,andò a ſmé:

sare al palazzo del Re, iorauante,e Rizieri pretono V

liana in mezo di loro dui,e ſaliron le ſcale, e gionti dina

zi al Re,Vliana e ingenocchiò,e coſi tutti li altri, ella lo

ſ lutò con gran riuerentia,quando il padre la uldde, pià

ſe d'allegrezza,e corſela abbracciare la nouella andò a

Florinda ſua madre.Ella tenne in Sala, & de grande alle

grezza piangendo l'abbraciaua,ebaſciata, e la domandò

& Vliana alle domande riſpondendo: Tibaldo fu il pri

mo che diſſe al re tutta la coſa come Fiorauante li hauea'

detto,8 la morte di finau,e del Re Mambrino,8 allhoras

Tibaldo diſſe al re Sacra corona, parola dette non die

mentire,uoi me prometteſti Vliana per mia ſpoſa, ella p.

la gratia de Dio prima, e poi de queſti cauallieri è tornai

ta, il re diſſe, udi il uero; ma io gli farei torto a queſti ca

uallieri che l'hanno raguiſtata e pertanto, ſe queſto Gue

rinolauorra,e le ragion che la ſia ſua, 8 però io uoglio

in prima parlare,e miſſeſe a mangiare poi chebbeno mi

giato il Fe, e li baroni fecenogrand honere a Fiorauan

te, & a Rizieri non conoſcendo ch'egli erano appreſfoli

domandò ſe l'era egli di piacere, che darebbe a Guerri

no la ſua figliuola per moglie, et quando che loro non la

voleſſeno,la darebbe a Tibaldo de Liman Fiorauante diſ

ſe,ho magno Re, a me non ſe confa una donna ſi gentil,

perch'io ſon figliol d'un Borgheſe de Parigi e a noi è mol

io agrato che uoi la diate à Tibaldo Barone ualétiſſimo.

lo re incontinente chiamò Tibaldo, o diegli la figliuola

. per
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per moglie la terza notte s'accompagnò con lei,Se ingra

uedoſse di un figlio maſchio,ilqual hebbe nome Vgon il

fiero,e fu in ſua età un franco caualliero,e leuò Tibaldo

l'odio di fiorauante per Vliana, hauea il re duoi figliuoli

ualenti, uno hauea nome Lione,e l'altro lionello, i quali

faceuano grande honore a Guerino, 8 a Bonſeruo, ha

uendo inteſo lo re,le prodezze de li caualieri, ſi immagi

nò di tirar a fine la guerra ſua con Balante,e col re Gale

rano ſuoi cognati, -

come fioraiante fu fatto capitan della gente del Re

- fiore, Cap. 13,-

º
-

-

E Sſendo paſsata la feſta de la tornata di Vliana, 8 del

e le nozze fatte per ribaldo,il Re fiore ragunò in una

ºamera i ſuoi figliuoli, e Tibaldo di Liman, e certi altri

dicendo,noi habbiamo ne la noſtra corte dui caualieri li

migliori di queſto paeſe.A me parebbe che uoi con loro

andaſte al noſtro caſtel di Monault con dieci mila caual

lieri a far guerra a noſtri inimici. Alhora il re fiore man

4ò per il franco Guerino,3 per Bonſeruo, e coloro par

lò di queſta impreſa Il re fece capitan fiorauante decin

quemila caualieri.Tibaldo de Liman fece capitano deal

tritanti, Fiorauante e Rizieri ſi allegrò di queſta impreſa

e con loro mandò il Re doi ſui figliuoli. Comei" d

Monault,intrò inſieme lordui in una camera dello allo

iamento: Et eſſendo diſarmati Lion,e Lionel mando gli

ſuoi ſerui fuori de la camera,moſtrando di uoler poſare,

come furno ſoli Lione diſse uerſo Lionello, fratel cariſſi

motu uedi quanto poco amor ci porta noſtro padre, nel

hauerne primati del'honore,et datolo a un ſtrano, et noi

che douereſſimo eſser capitani,ci biſogna eſser uaſsalli,e

non ſappiamo di chi. Per la qual coſa ſe tu farai a mio mo

gio,noi li renderemo ſimil merito, 8 noi vecideremo que

fi capitani e daremo queſto caſtello al Re Balante, 8 al

- -
Re
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ºre Galeran;iqualiſon noſtri zii,fratelli di noſtra madre:

loro non han piu figliuoli maſchi: perche il Re Mombri

no è morto, e finau, e per uentura potremo ancora eſser

i loro heredi, doppo la morte ſua.Lionello acconſenti, &

pianamente riſpoſe:fratel mio,io ſon contento, 8 accor

dati di far queſto tradimento. Lion chiamò un ſuo ſecre

to famiglio, e diegli ſacraméto di tener ſecreto quel che

li dira,e da far il comandamento ſuo, il famiglio giurò di

far coſi. Lione diſse, uatene queſta notte ſecretamente a

Balda, dal Re Balante mio zio,e da noſtra parte lo ſaluta;

e portali queſta lettera;la notte il famiglio ſi partì ſecre

tamente.Lione,8 il fratello venne al palagio di Tibaldo

ilqual haueua udito da certi, come lione,e lionello erano

mal contenti che Guerino,e Tibaldo erano loro capitani,

egionti dinanzi a lui li uidde turbati, e dimandò de la ca

gion. Lione riſpoſe,habbiamo dormito un poco. In tutti i

loro atti moſtrauano l'odio e lo ſdegno. Tibaldo comin

“ciò a temer di loro, 8 de non ſi fidare: nondimeno facez

bona guardia di ſe. Et a ſiorauante diſse, che lui hauelse

cura della ſua perſona;ma non li ditse la cagione, poiche

; la ſera fu dato ordine alle guardie,e fecegli la imbaſcia

ta,e diedegli la lettera in mano andorno a cenar, &al té

po debito andorono a dorm r, il famiglio ando la note a

Balda dal re Balante, e degli la lettera, che gli dui tradi

tori mandauano a dire in la lettera in tal forma. Cariſſi

mizija uoi ci ricomandiamo, et ui pregarno che noi ui

ſiamo ricomandati, e diceua l'oltraggio che gl'hauea fat

to il loro padre,che di ſignori li hauea fatti vaſſalli d'ho

mini ſtrani:per tanto ſe ci uolte accettare come uoſtri fi

gliuoli, noi rinegaremo la fede di chriſtiani, e daremoui

Monault,e auertite vinta lai" riſpódetime per il vo

ſtro famiglio ſott'ombra di domandar la pace, accioche

Tibaldo non ſe n'auega, lo re Balante chiamò Galerano

ſuo fratello, moſtratagli la lettera delli nepoti honorato

molto il meſso, e riſpoſe per il loro famiglio,ch'egli ha

- diedilo

v
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apeane caro tal facenda,e che egli deſſero l'ordine eome,

e quando la matina il meſſo gionſe nel caſtello, e troua

non Lone, 8 Liorello ſu la piazza armati, il meſſo loro

die due lettere,l'una fu picola,e ſecreta,l'altra fu paleſe:

laqual dimandata di far pace.Tibaldo gionſe in piazza,e

ſubito uide la diuila del Re Balante in doſſo al famiglio,

e s'accoſtò a Lione, e diſſe, che ce da far qui,il famiglio di

Balante.lione riſpoſe leggi queſta lettera che iui manda

a domandar accordo,8 io gli riſpondo,che le noſtre ſpa

de faráno la pace.Tibaldo diſſe,io repriego, che tu guar

di che non ci ſia altra trama.Tibaldo temeua del tradimé

ton a per non fare traditore,il ſangue reale non ſi dimo

. ſtrò Lione riſpoſe a quel famiglio,e degli combiato: ma

la notte mandò uno altro famiglio, e riſpoſe per un'altro

bene al Re Balante, ilqualla terza notte fece racogliere

i molta gente,e uenne à campo a Monault, 8 menò lo Re

- Galerano con 4 o.mila Saracini, & gionſe ſul matino. Ha

sueano ordinato,che inſtrumento niun ſiſonaſſe,ne altro

-ſtrepito ſe ſentiſſe ne l'hoſte Poſegli a campo quella par

-te doue il tradimento era ordinato;ma queſta medeſima

ſera Tibaldo hauea detto a fiorauante che'l faceſſe atten

der diligentemente a bona guardas. Fiorauante perche il

º vide ſolicito Tibaldo,e leale li diſſa,chi lui era, 8 chic

- ra Rizieri,e per il bando che hauea riceuto dal padre,gli

poſe ſecreto Tibaldo per queſto molto lo ama, è il chia

maron Signore, :

- N - - - - -- - -

- Come Lione,e Lionel diede Monault al Re Balante p

tradimento,e come Fiorauante, 8 Rizieri furono preſi

Cap. - i 4

-E"do andati la notte a la guardia Lione, e Lionel

º alo haneano ſcambiato Tibaldo,ilqeale eſſendo tor

º o al ſuo alloggiamento, comando alla ſua gente, che

nºn ſi diſarmaſseno come che il non ſi domandaua a de

tar
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ſaper fece che di fuora era gionta gente,e accipati quieta

mente. lione alhora diſſe alla gente,che era con lui,io uo

glio andar a ſentir che gente è queſta ſecretaméte s'io po

trò, attédite a bona guardia. Lionello diſſe, io uoglio ue

nir con teco,e coſi andarò fora,e menaron doi ſcudieri,e

come gionſe nel campo amazaron queſti doi famigli,ean

dorno dot'era il re Balante,come li aſpetaua. A la lorgió º

ta il re li fece grand'honor,l'un'è l'altro giurarono d'atté

dera la promeſſa come per lettere haueano ſcritto. Lio

ne ſi fece dar tre pregioni, e certe ſome d'alcuno carta

go,e tutte le ſopraueſte ſtratiarono per moſtrare d'haue

re fatto battaglia,e cò le ſpade saguinoſe in mano,torna

ron al caſtello con queſt'ordine,che'l re balante con die

ce milia caualieri a venir doueſse appeſso a loro,e lo Re

Galerano con tutto il reſto appreſso al re Balante, 8 giás

ti alla porta, fu aperto dal duo traditori,S: coſi furono

dentro, chiamare le guardie ch'erano in ſu la porta, e dor

poglialor queſte ſome, et diſse che gli duri ſcudieri che

andarono con loro,eran ſtati morti ne la zuffa Comádar

no a certi caporali,ch'andaſsen'atorno deſsedado le guar

die,e fornirla porta quanto pote di gente, quando che i

tempo li parſe atto calò il ponte,8 aperſe la porta, e ce

minciarono a cridare,uiua il re Balante,emorano li tradi

tori capitani. Balante per queſto intrò ſenza cotraſto nel

caſtello vecidendo ogni gente ch'incontra uano, li tradi

tori corſeno alla camera de fiorauante, e derizieri,e aſsa

lirongli nel leto,e non ſi poteno difendere, perch'erá nu

di,c có tanta furia furno ffi,che a penali laſſorno metter

farfattini,e ſcalzi ſensa niente in capo li menarno dinan

zi al re Balante, e al re Galerano dicendo. Ecco un degli

capitani,8 queſto è ſuo copagno.Vedendolo re Galera

nofi belli caualieri, domando a fiorauau te, che gli diceſ

ſe per la ſua fede donde egli erano.Riſpoſe ch'eran di fri

ra,e coſi diſse Rizieri, altro nen gli don andò,ma coman

dò ch'egli fuſsen menati a balda, e miſieli in pregione in
- - L ondo,
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i fondo d'una torre.Tibaldo ſentendo il romor corſe a la

piazza,ma non poteriparara tanta moltitudine, onde ſi

fuggì con tre miliacaualieri,gli altri furono tutti morti,

e lo caſtello rubato. Poi fu meſſo a fuoco,8 arſo,e disfat

ro,e ſpianato inſinalli fondamenti. Fatto queſto lo re Ba

late e il re Galerano co la loro gente tornarno a balda,e

reneano.Lione e Lionello per loro, iguali rinegauano la

fede di Chriſto,3 adorauano Belis,8 Balain, idoli falſi,

come facean gli ſaracini.

-

Come Duſoliaa,8 Galeana ſi innamorarono de fiora

uante,8 come di dolor Galeana morì. Cap: 15.

T) Izieri primo paladino de francia, & fiorauante,fur

Ri in pregion nel fondo di vna torre, i quel tépo

era tra Signori vſanza quando alcun gentil caualier era

Preſo in fatti d'arme che le chiaue de la pregione dou'el

lieran meſſi ſi dauan in guardia ala piu bella giouine da

migella di corte, cioè del parentado di quello gran ſigno

re de la prigione, pole chiaui de queſta torre furono da

te a due damigelle belle, l'Vna era figliola del re balante

Schaueua nome Duſolina. L'altra era del re Galerano, e

hauea nome Galerano,iſte due damigele mandauano la

uitlanda a la pregioue a queſti duoi cauallieri,non ſapen

doperò come loro haueuano none,ma bene haueano al

dito dire ch'egli erano caualieri di franza. Eſſendo ſtati

queſti duo caualieri in pregione, appreſſo a un meſe, un

giorno intrattenne che queſte dannigele come quelle c'ha

ueuano poche facende, e pochi penſieri l'una con l'altra

diſſe.De quanta viltà e la noſtra, che noi habbiamo tanti

giorni ſono doi coſi belli caualieri pgioni,e nò li gabiam

mai veduti, vogliamo noi a donque andare a uedergli ne

la pgione coſi ſolette. Furon d'accordo inſieme prima de

andargli, poi tolſeno ſecretamente le chiaue, che altra

perſona non ne ſeppe niente,8 andaronſi a una catherat

ºa de la torre,onde con una ſcala poteuano intrare doue

. . . CraiaO
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erano lidoi caualieri,8 aperta la caterata, ſi poſeno a ſe

è dere,e ftauano ad aſcoltar qllo che coſtoro diceano. Fio

rauante,non credendo eſſervaito tra l'altre parole comi

º cio a dire.O padre mio cariſſimo, pche ſei tu ſtato cagio

º ne de la mia morte.Voleſſe pur Dio che queſta pena tocaſ

e ſe a me ſolaméte,e cô meco non moriſſe con tata pena,co

i lui, che'l tempo de l'auolo mio tutta caſa noſtra difeſe,co

i lui, che mio padre difeſe è da la morte me ha capato.Ri

zieri udendo il lamento de fiorauâte diſſe. O bello,e dol

i ce ſignor mio non dir coſi e molto le confortò dicendo,

ormai di me ſignor mio ſarà poco dano,però che ſono in

vecchia etade,ma tu vieni i fortezza. Evio voleſſe ch'a me

si foſſe tagliata la teſta, 8 tu campaſſe,che ſono certo che pe

lº virtù de la uoſtra perſona,la mia morte ſarebe védicata -

a Fiorauâte gli riſpoſe ſimilparole dicendo, 8 anche diſſe

i piu, o quanti vaſſali in caſa di mio padre magiano il mio

: pane,e beuano il mio vino,e noi miſeri quiui c. moriamo

i di fame in pgion,per queſte tal parole le due damigelle

a cominciarena pianger,e Duſolina diſſe per la mia fe che

i noi commettiamo gra peccato a laſſar morir di fame dui

i tal gentilhomini,che certamente al parlar ch'egli fanno

g: egli ſono grandi gentilhuomini,andiamo, 8 portaremo

º gli da mangiare,8 d'accordo tornaron amédue a le loro

g camere, & feceno areccare pane,8 uino, & carne , &

si anchora pur ſecretarnente loro due tornarono a la pſone

i & per la catheratra meſſon una ſcala. Quando fiorauan

i le,8 rizieri le uidono venire ne la preſene,molto ſi mara

' uigliarono. Le damigelle gli ſalutarono corteſemente, ce

; egli honeſtamente li riſpoſeno,e cò molta uergogna, per

3 che erano mal ueſtiti,le donne domadarono ſi egli uolea

º no mangiar,riſpoſen de ſi:le donne loro diedenola uiuan

i da che li hauean portata,e perche ſicuraméte mangiaſſe

º no li feceno la credenza,egli mangiarono. Quando heb

a ben mangiato e le ſi firmarono a guardarli, e amºdue ha

gº º ueano l'occhio adoſſo a fioranáte.pche era tanto beiloº
ſi - ; a L 2 all'º -
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amendue ſi inamorarono in lui e con alquanti ſoſpiri pre

ſono licentia iſiamati di ardéte amore ritornarono ne la

loro camera,la magior volédo ſoipirar la minor che era

f" , & galeana ſentita ſoſpirar Duſolina, Duſolina

ebbe ſoſpetto di galeana,8 domandola perche ſoſpira

sua, Et Galeana no potédo celar la fiamma de l'amor né

péſando che la cuſina foſſe inamorata riſpoſe,io ſono for

reinnamorata di vno di illi caualieri. Duſolina ſubito la

domandò di quale Galeana diſſe del piu giooin Dufoli

ma alzò la man, e diegli vna gran guanzata e minacciaua

la di farli pegio, perche ella era magiore,e diſſe io me in

namorai de lui prima che ti.Galeana ripote,no e ver, pe

rò che come intramo ne la preſone mi innamorai, che el

lo guardò mi,e mi guardai lui,e io era gia di lui innamo

rata,quando lo vaiſſemo parlare,diſſe Duſolina, 8 però

ti diſſe prima portiamogli da mangiar. Galeana diſse,co

ſi mi inamorai ancora io,e pche io ſono di tempo magior

di te die rimaner a me.Duſolina diſſe, anzi die rimanere a

quella,che piu li piace, pero andiamo a lui, e domandian

a quale de noi il uuole meglio, coſi d'accordo tornarono

inſieme a la pregion dinanzi a li duoi caualieri. Galeana

appellò fiorauante,e diſſe. O gionine valoroſo, e gentile

ti prego di gratia tu voglia vn poco vdire la noſtra iſtio

ne:Sappi che di te ſon tato innamorata ch'io temo di non

morireper lo tuo amor,però ti prego che'lte ſia de piace

re di darme il tuo amor come che a te ho io dato il mio.

Duſolina diſſe, tu non dice la mia ragione,e non ne pone

ſtione come la ſta. Allhora il pregò che l'aldiſse la fua

Iragione, e narrogli tutt la queſtione come la ſtaua: & poi

li diſſe,hor giudica qual di noi è la piu bella,e qual di noi

piu ti piace, 8 a quella dona tutto il tuo amor, 8 io te p
meto che ſi tu non mi doni a me il tuo amore com'ie ho

dato il mio amorate, che com'io ſerò fuora di queſta tor

re, con le mie proprie mani mi vecidero, & ditte queſte

parole Galeana comado a Duſolina che la no parlaſse pio

impe
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imperò che la ragion vol che ſia il mio, perche io ſodº,

maggior deti, e coſi cadauna lo pregaua che i riſpondº
" cominciò a rider,elle pur lo pregavanº ch

ello aſsolueſse la lor queſtione fioratante ſi gli riſpºſº
uoi amendue ſete belle, quato ſi poſsa dir,ma ſi giaio fo

ſe meſso a lepſe,io pigliarei iſta,e po e le man fu la ſpa

la a Duſolina.laquai come inteſe fiorauante hauer dirtº

in queſto modo,uinta da l'amore ſenza riſpuardo ella ſi

gli gittò al collo con le brazze Galeana vſci de la Preſº:
ne,e tormoſse a la camera, e gionta dinanzi a la figura di

Apoline lachrimando & ſuſpirando diſse Opadre Apºli

ne l'anima mia da la falſa venus abandonata e da leiſer

mal furie percoſsa a uoi rendo ohime miſera me nuolta

nel triſto manto de li abandonati amanti,in la copagnia
dell'abbandonata Ariadna,e de la ſcacciata Medea,o mi

tera Eſifile,o ignara iunone,o corteſe Dido, riceuete la

miſera compagnia che a uoi viene, 8 voi tutte ingannº

te da traditori amanti ſiate de la mia morte teſtimºnie

de l'incredibil amor,ch'io hiuea poſto a queſto traditos

raualliero,3 coſi prego gli grandi Dei del cielo che per

védeta de la mia morta Duſolina vada p lomódo men

cando, e pelegrinando: come lei è ben caſone de la mia

morte.Et dite tal parole leuò la faza verſo la figura di A

poline,e con le pugne ſtrete per la grade abbòdantia del

ſangue che gli corſe al core per gride dolor cade a terra

morta. Mentre che haueua ditte ſte parole, l'hauea ſcrit

te,perche ſapeſſe la caſon de la ſua morte.Duſolina cele

la ſcrittura acciò che non ſi ſapeſse,e tenela celata,

“Come duſolina gittò Galeana morta nel fiume,e fece tre

dere atntta la corte che la era caduta da ſi, Cap. 15,

-Iº queſto mezo Duſolina che era rimaſa ne la preſone

con fiorauante,e hauealo abrazzato in preſentia de Rl

ieri,8 molto confortato dandogli bona ſperanza dae

Poimolte parole diſse a lorduſolina, io uoglio andare
- s º h 3 a ue
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a ueder che la mia cugina,haueuagia ditto a loro ch'ella

era è partiſſe da lor,quando ch'ella fu tornata in la came

ra trouò Galeana morta, alhor Daſolina hebe paura gran

de,ma ella fu ſpirata d'vn grand'auiſo; ella la fſe cò grá

de fatica & portolla ad una feneſtra ſopra vin fiume che

paſſaua a piè del palazo &gitola a terra da quella fene

ſtra e ſtette un poco,e cominciò a cridar è ſcapigliarſi di

cenao.Oime ſocoritega)eana che è caduta in vin pelago

del fiumeper queſto fu creduto ch'ella era cadura da ſi,e

“morta per la percoſſa, e con gran piato fu ſepelita.i)uſo

lina facea piu gran pianto che l'altre dicido hauer pduta

Ma ſorella,e eſſer rimaſa ſola. Paſſa o il giorno tornò ſola

ne la pſone,e diſſea fiorauante còe galeana era morta p

sſuo amor è il mé ch'ella hauea tenuto, 8 hebeno ſolazo,

& piacer gride, rizier ſi maraui3liò molto del pſto rime

dio che Duſolina pſe, e rifermò el ditto di ſauio, che i ci

figlio de la femina è bonos'ella nò li peſa ſuſo, ma s'ella

li penſa, non le pigliar che le vitioſo.Métre ch'egli ſtaua

no in preſone ella li fornita di ciò ch'a lor facea dibifo

gno,io pò ho treuato alcun libro che dice, come che ne

da preſon era vua fonte, e che fiorauante diſſe a Duſolina

chi dor erano, 8 com'ello la batezò. Et molti che ſono

franceſi non ne fanno meritiene -

“ Come Tibalbo gionfea Dardena, e come lo re fior di

ardena mandò in franza littere per quelle,ſignificando

che fioratante era preſo. C I 7.

Entre che fioraaante ſtaua in preſone a Balda in fra

M" ſi trattaua del ſocorrere i queſto modo. tibaldo

delman come di ſopra è detto; ido fu pſo il caſtello di

möauit campò,e giòto a Dardena diſſe ire fiore côe ſuoi

figlioli l'haueano tradito,e come quel caualier che hauea

rinenata Vliana era fiorauâte ſuo nipote ſigliuolo del re

di francia ſuo carnal fratello,e tutta la coſa ch'era ſtata a

Pariſe quando fiorauante ſe parti è come l'altro era ri
| - - zieri -
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zieri primo paladino. Quando lo re fiore inteſe le catide

nouelle ſe diede con ambe le manine la faccia, e ſtracioſ

ſi la reale ueſtiméta trahendo grande guai. E piu ſi lamen

taua perche né hauea conoſciuto Fiorauapte, che d'altro

dicendo. Hor che dirà il mio fratello.Et incótinente ap

parecchiò una ambaſciaria dolédoſi con loro de la diſaué,

tura,e maledicedo lidoi ſoi figlioli, che la ſanta fede xfia

na haueuano tradita,et malediceal'hora e lo ponto, che

mai ingenerò, e comádò a li ambaſciatori,che andaſſeno

al re di Präcia da ſua parte,8 che ſignificaſſer come la co

ſa è ſtata, e come Fiorauante, e rizieri eran preſi a balda.

Li ambaſciatori caualcarono in fretta,egionti a Parigi di

nanzi al Re fiorello, p iſcuſa del re fior in prima diſſeno

cóe fiorauante era capitato ſconoſciuto con rizieri a dar

dena, e come il re non conoſcendol,lo fece capitano, 8:

mandolo a Monault,e diſſegli il tradimèto di Lione,e di

Lionello,e come fiorauante ſi facea chiamar Guerino, e

ceme Rizieri ſi facea chiamar Bonſeruo, 8 come di vero

ſapea ch'egli erano in prigione a Balda;poi il pregaron pº

parte del re fiore, che faceſſe ogni ſuo sforzo, e che 1

re fiore li metterebbe l'hauer,e la pſona,pregando ſemp

il Re di francia, che l'haueſſe per iſcuſo, perche ello non

conobbe Fiorauante, quando capitò a Dardena.

Come che Ire fiorello di franzabandil hoſte come an

dò con gran gente a Dardena. i , Cap. 18.

Dito lo Re Fiorello gl'ambaſciatori hebbe gran do

lore del ſuo figliolo, e deli nepoti e per tutta la cit

ta di Parigi, 8 anchora per tutto lo reame di francia fa

gran dolor. Raccolta adoni tutta la baronia dinanzi al re

cridando diceuano,che fiorauante,8 Rizieri ſoccoreſſe

no con ogni poſſanza che ſi poteſſe, e che ſi mandaſſe a

Roma il padre ſanto,8 alo Imperio, che gli ſoccoreſse

con le lorgenti. Per queſto fu eletta vna real ambaſcia

ria, & andata a Roma.Quando furono gionti a Roma

- L 4 parlaro
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parlarono a l'Imperador,8 al Papa, l'Imperidoré era in

“quel tempo Arcadio,e Papa era Innocetio albanis. Corre

sua in quel tempo anni treeento quaranta cinque,l'Impe

rio lordiede gente aisai,ma il Papa gli ando ello in per

fona, e bandi la croce a quelli di Balda,e fece bandir per

“dono de colpa, e depena a chi andaſse a quell'impreſa i

aiuto al ſangue di Coſtantino, il qual haueua dottata la

schieſa di Dio.Con ogni loro forza di gente fi parti di Ro

ma,& andò uerſo francia paſsando per la Toſcana, per la

lombardia, per lo Piemonte Apénino,Sauoia, Borgogna

- Maganza,etgionſeno a Pariſe Il Re fiºrello uenne incon

ero al Papa tre leghe,e feceli grandiſſima riuerentia,e co

i ſi intrarono i Pariſe.Il nobil Re fiorellumenaua il caual

io per le freno, poi che fu ſmontato il Papa il Re gli con

ºvò ogni coſa,e come fiorauante,e Rizieri furno traditi,e

i preſi terzo gioruo partirno di Pariſi con ducento mila

xchriſtiani andaronuerſo dardena. il Papa menò d'Italia

'so.milia, e il re fiorello ne menò cento,e 5 o.milia. In po

ºco tempo gionſeno a dardena. Il re fiore ucnne a loro

“incontra, e grande riferentia fece al padre ſanto,e intra

ºti nella città lo re fior ſempre piagea.Come furono ne la

samera piangendo gli narò ogni coſa. Il re fiorello col

Papa molto lo confortarono, e oltra il papàle,e reale ci

ºforto,il Papa lo benedifse,il re fiore fece venir ribaldo

“di Liman,ildual da capo diſſe tutta la coſa com'era ſtata,

il Papa gli diede la beneditione, 8 gli fu ordinato che i

terzo giorno l'hoſte ſi partiſse,e verſo balda ſe n'andsſº

ſe. Dapoi da parte del Re di Fräza il bando andò per tut

ro,ché'l terzo di ogn'homo ſeguirdoueſse le badierere

ali. Coſi il quarto divſciron di Dardena, 8 in pochi gior

nigionſeno a Balda,atorno la città doue lo re Galerano

verano; liquali come ſentirno de la gente ch'era venuta a

Pºrdena haueuano ragunata molta gente penſando ch'e-

gli erano lor'inimici,e forte temendo che non tieniſseno

sºpra dei loro terreno, ma non ſapeuano cheº" duoi l

- Qlses
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foſſena fiorauante,e Rizieri Dentro di saldabauea gran

gente da cauallo, e da piedi.

Come piani poſeno capo a Balda e come il re Balan,

te,& lo re Galerano vſciron fora de la città con gran gé

ie, e come puſolina âdò alla prigionese battezoſte,e ſeP

pe ch'eran forauante, é Rizieri. Cap. 19,

i El tempo della primauera,del meſe di Magiogioni

fenoli chriſtiani di notte a Balda e sacamporno cd

gran romore, e con molti fochi,8 lumiere. Per queſto la

città tutta corſe ad arme è tutto'l paeſe ſtormegiaua . l o

re Balante chiamato lo re Galerano tutta notte atteſoro

a bona guardia confortando la lor géte.La marina uſcito

no della città con la lor gente, 8 ordinarn a far le chie

ºre.Fiorauante, e Rizieri s'erali molto marauigliati del ro

mor, ch'era ſtato, & andando la matina Deſolina alla pre

i" la domandarono che romor era ſtato quello el

a riſpoſe, che non lo ſapea perchella hauea dormito,èe

diſse io tornarò da mia madre,e il ſa però.Coſi tornò da

ſua madre,e domidolla. La madre li diſle,O ſiglio la mia

babibona guardia de la chiaue de quelli pregioni accio

che non fuggano, che le accampato il Re di Francia col

Papa di komma, & col re fiore di dardena intorno a 4tà

città con gran meltitudine di gente, e credo che coſtoro

ſiano gran ſignori xpiani,però ce venuto il campo, Tuo

padre, 8 tuo zio s'armano per andar alla battaglia cotia

loro, prega Apolline,e Balain,che li aiuti. Duſolina ſi par

ti da la madre e poco ſtete,ch'ella tornò a la pregion tut

rapéſoſa per le parole c'hauea volito dir a ſua madre che

credeano Giöta da loro li ſalutò,8 per ordine ella li di

ſe tutto quello che la madre li hauea detto, e pregò quelli

che ſenza paura li diceſſeno con e ſi chiamanano per rio

me. Fiorauanre vedendo l'amore,e la fede,che li portata

Duſolina,gli diſſe chi egli erano,e come hauea nome fio:

rauante,e era figliol del re fiorello di franza, º" quel

altrº
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altro era rizieri paladin. Duſolina diſse,o ſig. mio,io ſon

hora la piu côtenta damigella del modo,dapoi che la mia

uentura è ſtata nel'amore d'un ſi gran ſignor,e per tanto

io ui prego uoi me battezate. Et arreccò de l'acqua, e Ri

zicri la battezò,e fiorauante la ſposò, 8 giurolli de non

torre mai altra moglie,fato queſte ſacrameulo,Duſolina

diſse,volite uoi vſcir della pregion.fiorauâte riſpoſe, noi

vſciremo uolontieri,ma uogliamo uedere prima come fa

ranno gli chriſtiani perche non habiamo arme. Duſolina

diſie,le voſtre arme ſon ſotto la mia guardia, & ogni uol

ta ſaranno a la voſtra richieſta. Fiorauante allora diſſe,

come il ſuo padre l'hauea dato bando,però diſſe,io itédo

di ſtar a ueder inſino appreſſo a la fine della bataglia,pre

gola uoſtra gentileza,che le noſtre arme vi ſiano ricomi

date,e cofi vi prego ſe per uoi;ſi po;che noi habiam lino

ftri caualli.Et lei allegramente riſpoſe,ch'ella gli hauea a

ſua poſta.Fiorauâte diſse,io ui pgo che uoi âdate ſu la tor

ºre di qſto palazo,e porete méte come labataglia ſeguiri.

ſe li x5iani hauerāno uitoria,nò fa biſogno che noi piglia

moarme,ma s'egli ſono pditori portatice le noſtre arme

o uoi ci cauate di pgione,e armatrice: acciò che noi gli

i ſoccorriamo.Etella pmiſse di far coſi. Partiſſe Duſolina

da loro, 8 andò ſu vna torre del palazzo, 8 vide da li la

gente del proprio fora de la citta, e vedea l'hoſte deli

chriſtiani, e le bandiere ch'eran preſſo a la città dui mi

- glia,e uedea ancora li lor padiglioni.

Come ad ogni parte furono ordinate le ſchiere,e co.

me Lione,3 Lionello hebbeno la prima ſchiera de lagº

te pagana,e Tibaldo la prima delichriſtiani. Gap. 2o.

T SIfuori di balda era vſcito lo re balante,3 lo re Ga

D" con tutta la lor gente, 8 chiamati balante li

ſoi caporali per far le ſcſſiere. Allora li doi traditori fi

gliuoli del re fiore di Dardena,cioè Lione, 8 Lionello ſi

feceno inanzi, 8 ingenocchiaronſ dinizi, al re balante,

- & al
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e al re Galerano,e domandarono in gratia la prima ſchie

racontra allor padre,il re Galerano diſse; queſto è ragio

º ne, ea loro diſſe. Siate ualenti, che nui uinceremo i la

battaglia,uoi ſerite re,e ſignori del reame di franza,8 u

º no de uoi ſarà Imperator di Roma, e diede loro la prima

º ſchiera cò diecemilia ſaracini,la feconda tolſe balate P

º ſe convintimilia ſaracini,la terza laſciò al Re Galerano.

Alhora gli traditori parricidi, ſi moſse contra al lor si

i guegli chriſtiani era gia ſchierati in queſto modo. La mae

i tina quando lo Re Fiorello ordinaua le ſchiere. Tibaldo

º de Liman ſi ingenocchiò dinanzi al re fiore, & domando

i li la prima ſchiera Ello riſpoſe, domandatila al re di fran

cia,e coſi fece. Il re fiorello lo mádò al Papa,ilqualli die

i de la beneditione, e pgollo che'l doueſ e eſsere valente

a caualiero,e tornato al re fiorello li donò la prima ſchie

a racò diecemilia caualieri. La ſeconda caduſse lo Re fio

rello cò qlli di Dardena, che furno quarata miliarpiani.

; La terza tenne lore fiorello pſe,che furno ſeſsatamilia

i La quarta laſciò col Papa,e qſti furono nouátamilià,e tue,

º tele reale bandiere, e amaeſtrido ogn'homo di bè fare.

: Il Papa illa mattina diſse la meſsa,e maledicendo tutti li

3 ſaracini,diede plenaria benedition a tuttigli chriſtiani.
º

vi

º

Come cominciò la battaglia, e come Tibaldo vcciſe

Lione,8 Lionello,e come cobattendo gionſe alla batta

“glia balante,e vcciſe Tibaldo di Liman,e poi vcciſe il re
Fiore di Dardena. . Cap. i I e

º a N Gni parte era ordinata ci boni capitani,le due pri

O"ſchiere s'erano tato apreſſate l'una a l'altra,che

l'un capitano cognobbe l'altro.Tibaido de lima uedédo,

a e conoſcendoli dui traditori acceſo d'ira,vedédoli uenir

I contra al loro padre,ilqual confortò li ſuoi caualieria il

li moſtrandoli duoi traditori. Poi ſi moſseno,e tutti li al

º tri lo ſeguì forte animati.Da l'altra parte finoſse Lione

i côtra a Tibaldo,e feriróſi delelize.lione rupe la lanza a
f, - - - doſſo
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doſſo a Tibaldo,maTibaldo lo paſsò ifin didie tre,e nor

to logitò del canallo, per la morte di lione fu gran ro

more da ogni parte,tibado traſſe la ſpada & intrò ne la

bataglia. Lionelo alhora,fratello gilione ferì devna lan

za Tibaldo, e rompeteli la lanza adoſſo, ma Tibaldc che

lo conobe uolio dietro a lui il cauallo,e cridado lo chia

maua per nome, 8 fortemente dicea volgite a me ladro

ne del tuo ſangue.lionello ſi voltò incontra a lui con la

ſpada in man,e qui cominciorno aſpra battaglia,alla fine

Tibaldo li tagliò la teſta da le ſpalle, e rientrò ne la bata

glia,e miſe in fuga la ſchiera de li dui traditori,e pſorza

d'arme s'acqſtò molto capo allhora re balante ſi moſſe p

ſocorer queſta ſchierà. Tibaldo che lo vidde uenire,rac

colſe la ſua ſchiera inſieme epſe vna groſſa lanza i mano,

& andò contra al Re Balante cridando alli ſuo caualieri

ferite francamete, e rompete la lanza adoſſo al re Balan

te,ma il re Balante gli paſsò l'arme,e morto l'abattere da

cauallo,della morte di Tibaldo tutti li chriſtiani ſi ſgomé

tarono, 8 poca difeſa faceuano contra al Re balante,e al

la ſua ſchiera,balante miſſe queſta ſchiera in rotta,e ſe

do infino alla ſchiera del re Fiore, il qual ſi moſſe,e vdi di

re come Tibaldo era morto.Et lo maledicea i dui figlioli

traditeri, & intrò nella battaglia.Come baláte vide lo re

Fiore, e l'inſegne di Dardena raccolſe le due ſchiere in

vna,e cò ſta ſchiera,e cò una groſſa lâza in mano, ſi m

fe côtra al re Fiore,e dieróſi de le lanze Lore fiore rupe

la ſua lanza adoſſo a balante,c poco male li fece, ma ba

lante lo paſsò infino di dietro, e morto cade da cauallo.

Morto lo re fior quelli di Dardena ſenza niuu ritegno ſi

miſſeno in rotta.balante cofortádo la ſua gete a lauitto

ria,aipramente gli"i ſeguédoli per lo capo già

ſea la ſchiera del re fiorello. Ilqual con grand'ardire ſi

moſſe con la ſua ſchiera cotra Saracini,Quando il Papa

ſentì la moſſa del re Fiorello, comando che tutta la gen

te andaſſe alla bataglia dietro al re Fiorello. . l

Come
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“Come gli Chriſtiani erano ſconfitti,8 rotti in campo,

dal re Ba ante,8 come Duſolina traſſe Fiorauante,8 Ri

zieri de prigione. Cap. a 2 e

O Re fiorello arditamete intrò nella bataglia,qf ſep

Li la morte del re fiore fuofratello co la ſua ſchiera

facendo a Saracini gran danno.Falate mandò a dire al re

Galerano che i mandaſſe alla battaglia meza la ſua ſchie

ra,e cofi comandò eſſendo la battaglia molto grade,balá

se raccolſe gran parte de la ſua gete ſiorita con quelli ca

ualieri freſchi,e intrò nella battaglia, e in qlla ello ſi ab

boccò col re fiorello, e l'uno pcoſſe l'altro con le ſpade.

la frotta de la gente di balante pote piu che quella del

se fiotello, tanto che'l re fiorello cade del ſuo cauallo, e

a piedi ſi difendeua,& appreſſo a lui ſmontarono molti,

e quini fu abbatuti diece milia caualieri armati,tra liqua

i" molti Signori gentil'huomini di franza, e feceno

cerchio al re con le ſpade in mano, e parte con lâze.Men

tre che coſtoro haueuano fatto di loro vina città de arma

ti,lo Re Balante gittò per terra le bandiere di diſta ſchie

ra,e rota queſta ſchiera,non volſe attendere al re di fran

za,perche li vede l'animo loro,ma perche erano a pie.ba

lante ne facea poca ſuma,però ello driza ſua géte contra

a le badiere della gieſa, e còtra orofiáma,ea le chiaue,e

a la croce,ch'era la croce,che'l Papa porta inazi,e a tutte

l'altre inſegne,e miſſe in fuga tutti li chriſtiani:ogn'h6 fu

gia.Al Papa fu morto il cauallo ſotto, e furono preſi mol

ti Cardiuali, e molti ſacerdoti. Le bandiere eran gittate,

per terra.La nouella gionſe a la città di balda,ch'i xpiani

erà rotti,le cride era grade.Duſolina uenea di ſu la torre

tutti li piani fugia,e le bandiere cadete,e que de la città

vſciano homini,e femine,piccoli,e gradi per guadagnar

la roba de xpiani. I o re Galerano no pote tanto far,chè

la ſua gente non l'abandonaſſe,e rimaſe con poca compa

gnia,ogn'homop guadagno ne cortea,erededo" : ri

- - CC
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faceſſer piu li chriſtiani,ne mai raguiſtaſſeno la battaglia.

Duſolina allhora corſe alla pregione,e diſſe tutte queſte

coſe a Fiorauante,8 a Rizieri. Fiorauante diſſe, o nobil

donna,piace a la tua nobiltà di darci l'arme, e ſemaive

mira tempo io te lo meritarò.Ella gli cauò di pregion, &

menogli ne la ſua camera,e trouate l'arme li aiutò armar

ambedui.Quando Fiorauante fi uolſe metter l'elmo,Du

folina l'abbracciò,ebaſciollo,e diſſe. Aſſai temo,che le

donne franceſe non me togliano la tua perſona, o ſignor

mio,io non ti uederò mai piu.Fiorauante da capo gli giu

rò di non tormai altra donna che lei.Come farò armati,

ella li meno nella ſtalla,a lor diede i lor caualli, ch'eran
ſotto la ſua balia,e niuna perſonali harebbe caualcati sé

za ſua licenza. Queſto potea lei far in quel ponto: perche i

perſona non era rimaſa nel palazzo, ogn'homo era corſo

fora de la città,e le donne erano ſu per le torre, per ue

dere la battaglia.Quando fiorauante,erizieri furno a ca

uallo armati, e con le lanze in mano.Duſolina diſſe un'al

tra uolta piangendo,o fiorauante io non ti riuederò mai

piu,perche temo ch'in franza ſarà qualche donna, che me

ti torrà dolce marito, 8 ſignor mio,8 perderoui per no

uo amor di altra donna.Fiorauante traſſe fuor la ſpada,e

i"rò ſopra la croce,che mai torrebbe altra dona che Du

olina. Et ella diſſe, piaccia a Dio che tu mantenghi l'im

promeſſa,e raccomandolo a Dio, e poi li raccomadò ſuo

adre:fiorauante riſpoſe,ſera fatto.iui piangendo li diſ,

ſe ſtate con Dio.ch'io ti hauerò ſempre nel core, e partiſ

ſe da lei. Duſolina tornò ſu nel palazzo cridando con un

grandiſſimo rumore gridando, e dicendo,li caualieri pre

ioni ſe ne fuggono: La madre con molte donne li cor

ſe, & trouolla tutta ſcapigliata e battuta, e diſſegli pian

gendo,che quelli ribaldi cauallieri la haueuano preſa, 8.

f" tolſe l'arme e li caualli. La Regina ne fu dicio

m olto dolente, - - - - - " !

. . Come :
--
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º come Fiorauante,e Rizieri racquiſtò il campo, e della

º morte del Re Galerano, e cone fu preſa e arſa -

- - la città di Balda. Cap. 23. -

s Iorauante,e Rizieri s'affrettarono di caualcare, e già

º tifora della porta, uiddero le bandiere del Re Gale

rano,che ancor non era intrate nella battaglia. Il Re Ga

g lerano era armato a cauallo,e ragionaua della gran poſ

i ſanza di Balance ſuo fratel,e vdito leuar il rumore uerſo

º la citta ſi uolſe,e uide il ſcudo di fioranante con la croce

a e cridò,e diſſe, queſti ſono li duo chriſtiani,ch'era prigio

i ni:perche s'aricordò hauerueduto quel ſcudo quando fu

ron preſi,e ſubito gridò ſia morto.E fiorauante arreſtò la

a lanza,e ucciſe il Re Galerano. Rizieri ucciſe un'altro gra

g barone.Per la morte delli duoi baroni tutta queſta ſchie

ra ſi ſpauentaron,credédo che la citta fuſſe preſa da mole

titudine di Chriſtiani,e fugiano chi in la,e chi in qua. Fio

i rauante, e Rizieri paſsò per mezo di queſta poca gente,

º con le ſpade in mano,8 correndo per il campo, e cridan

º douiua il Re di franza-gionſero tra li cauallieri chriſtia

a ni,che eran intorno al Re di franza.Come furono ricono

a ſciuti,fiorauante e Rizieri ſi rincorarono, e d'allegrezza

i leuarono gran romore.fiorauante fece montare a cauallo

a ſuo padre è tutta quella ſchiera,e fu racquiſtata Orofiam

ma Balante tutto ſi ſgomentò quando udi minacciar Oro

º fiamma.Si ſerò ſtretti inſieme intorno alla ſanta bandie

ra e diede alle ſpalle a Balante,eracquiſtò le badiere de

la Chieſa,3 il Papa ch'era preſo,e molti cardinali Balan

te a queſto romor ſi uolto,e uedendo orofiamma, doma

i do che badiera era quella.Li fu deto ch'era la badiera di

i chriſtiani detta Orofiamma:un caualiergionſe a lui e diſ

ſe O Sigli chriſtiani han rifatta teſta e cridando uiua Ri

zieri,e fiorauâte Balante ſapea che Rizieri era il miglior

º - Calla

t.

gi
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eamalier del mondo, per che l'hauea veduto a Roma. Ma

fiorauante non ſapea chi l'era,che ſe l'haueſſe conoſciu

to quando l'heuea in pregione li haurebe fatti magiar da

cani.Raccolſe ſua geni:eal meglio che pote aſſali le ſchie

re dou'era fiorauante,e lo rumor li fu grande,fiorauante,

li domandò che gente e queſta,fugli detto quello era ba

lante,Fioranante ſi fece incontra,e per amor di Duſolina

nolto lo ſtoco de la lanza, e Balante li rompete la ſua lan

?a adoſso,ma fiorauante l'abattete da cauallo, e preſto ri

tornò ſopra di lui, e uide che ehriſtiani molto s'affaticaua

no per veeidere,ello fece tirar ogni homo adietro, e fe

ce dar al Re balante un bon cauallo,et fecelo caualcar, e

poi li diſse balente l'amore di tua figliola ti campa la ui

ta,perche da lei ſiam ſtati paſciuti nella progion, Hornò

dimorare punto:pero che tu ſareſti morto,e ſapi ch'io ci

le mie mani preſi la tua figliola,e per forza cenuenne che

ella m'inſegnaſse le uoſtre arme,e gli noſtri,caualli,o che

io l'haurei morta, lo Re balante ſi parti,e corſe inſin do

ue laſciò lo Re Galerano pricorninciar con quella ſchie

ra la battaglia; ma quando che trouò morto hebbe gran

«tolore,8 intrò nella città, Fiorauante, 8 rizieri in que

ſto mezo racquiſtauano il campo. La gentexpiana veden
do le lorbandiere rileuate,tornaron alle bandiere rinfor

gando il lor campo, Fiorauante moſſe tutta la gete uerſo

la città,e meſcolatamente combattè d'intorno nella città

con Ior,e fu preſa vina porta. Per queſto tuta la gente chri

ſtiana corea alla citta. Lo re balante coe ſentì ch'era pda

ta una porta,fugiuia verſo Scondia.Duſolina ſpauentata

per le cride montò a cauallo cò la ſua madre, e fuggi die

tro al padre & andoronſ in Scondia Fiorauante Rizieri;

e il re fiorello preſeno la città di Falda, e tutta andò a ſa

co;e rubata tutta la gente metendo al taglio di ſpada fio

rauante, e Rizieri corſeno al palazzo e li né trouando du

folia hebbe una grand'ira, e dolor.Il terzo giorno la cit
- - - tà
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ciò, e perdonogli ogni offeſa Salardo ſi inchinò a
o uante e pregollo che l rimetteſſe,º:" la offe

to asinos od i piu º si M 9º

- tà fu meſſa a foco,e fiamma, e per uendetta del Re fiore

di Dardena la feceno bruſare, e per la morte di Tibaldo,

& delli altri ch'erano ſtati mortili, Poi leuorno campo,

3 tornorno a Dardena, 3 feceua grand'honore al corpo

- del Re fiore,8 de Tibaldo, 8 preſe del Re fiorello,8 di

ſtutta Dardena la ſignoria, & laſciò per gouernatore di

Dardena un gran baron c'hauea nomei" et era

a della ſchiatta di Bauiera,8 laſſoglia gouerno vn piccolo

fanciullo figliuol di Tibaldo deliman,chauea nomeVge

to c'hauea alhora un meſe. Poi lore fiorello ſi partì con

fiorauante,e il franco rizieri,e tornaronſ in franza, doue

della lor tornata per fioranante,erizie rifece grand'alle

sgreza,et ſopra tutto per Fioramante feſar feſta la regina

per tutto l regno e quelli di Sanſogna feceno feſta per ri

zieri loro ſignore. Il Papai"
- - - -

i Come Salardo di Bertagna fece pace con fiora- º

. . . . . . . uante CaP, ºt: i -

– . . - - - - - C:

T" lo Re Fiorello datacito di Balda, erime

l nato a Pariſe fiorauante,e Rizieri, Salardo di bertà

igna,ilquale era in quel tempo il maggior barone che fuſ

, ſe ſottopoſtº alla corona di friza, venne a corte, 8 gion

to dinanzi al re fiorello ſe gl'ingegnocchiò a piedi, e do

mandò perdonanza del paſſato io Re"
- v inò a fior

-

i ſa, e l'ingiuria paſſata Fiorauantº ripoſe.o nobil Principe

bertagna ogni offeſa v'è rimeſſa 8 perdonata. io prº

gola noſtra magnificentia che dai perdonate a me che
per ignorantia v'offe" l'abbracciò,

s et baſaiollo, 8 diſſe ſatuuorraiſerai mio herede De que

ºpºiisinkertagna per molti giºrni ſi
- fece grand'allegrezza , º ... -

e

-

- - - -

oma con allegrezza
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* Come fierauante per la noia della madre,uolendo el.

la che il pigliaſſe la figliuola di salardo di Bertagna per

moglie ſui fi diſpoſe di uolerſi partire de franza,8 dian

dai alla ventura verſo Scondia. Cap. 23,

-P Aſſato alquanto tempo per patio de tre meſi Salardo

lamentandoſi della pmeſſa che la regina li fece quan

do Fiorauante fu sbandito dargli la figliola per moglie,

mido alla regina,e domádogli la fatta promeſſa, plaqu

le hauea campato Fiorauate da la morte, la regina riſpoſe

gratioſaméte dicédo, che lui hauea ragione,e che i dice

f" ch'ella uolea parlare a fiorauante,e meterloin

amore de la fanciulla. Salardo ſi patti cotento della riſpo

ſta, la regina da li a pochi giorni madò per fiorauante, e

i" diſſe ch'ella gli uoleadarevna bella di

“migella per moglie,laquai era figliuola del Duca Salardo'

di Bertagna, 8 che in tutta Fräza non era la piu bella di i

migella, 8 ch'ella era la piu getile,8 che per gºtilezali

molto ſi confaceua a lui. Hauendo Fiorauate vdito lami

dre, ſi parti da lei ridendo,e nel ſuo partire fece un gran

ſoſpiro,8 altro non ſi riſpoſe,la regina credendo che li

mor di Bretona l'haueſſe fatto ſoſpirare, rimaſe allegri,

e facea comuiti e corte reale di molte donne, nel coni:

era ſempre la figliola di Salardo, 8 mandaua la Regina

per fiorauante perche il sinnamoraſſe piu de la damigelli

la , ma Piorauante hauea ſempre nel core la ſua Dufoli:

che l'hauea tratto di prigione lui & Rizieri, e quanto pºi

andata alla corte"na,& vedea tante donne titºli

piu saccedea de l'amor di Duſolina per la gratia chatºſi

trouata in lei. La regina un di in ſecreto gli diſſe,o dolºſº

e caro figlio mio dimme quando facemo noi qſte non li

alhora gli narrò la pmeſſa che lei haueua fatto a Salari

per ciparlo dalla morte, ch'era di dargli la figliolap"

gli e, et dicendo che era bella,e gétile, onde dicea,lo"

plio che tu lo togli,per moglie fiorauante riſpoſe |
una mia madre di tutte le coſe ui debbocontenti

- c

-
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che ſete mia madre,ma di iſta coſa né miagrauate;pero»

che amore d'altra donna m'ha ligato,e ſerrato nel grem

bo de ramor la regina adirata diſse, come poeſſere figlio

ſo che tu habbianchora amor de donna.Fiorauante gli ri

ſpoſe,certamente ſi, 3 partiſſe da lei, la regina dapoi co

minciò ogni di armoleſtarlo di qſto fatto,eradoſſo glimet

tea parenti,8 amici,ſaluo che a Rizieri non ne diceania,

te perche ella dubitaua cherizieri non ne fuffe côtento

Queſta tribulation durò più d'un anno tanto che a fiora

uite véne a rincreſcimeto,e ffe medeſimo di partirſe di

franza totalméte deliberò,e d'andar ſol,et ſconoſciuto a

lavétura verſo scodia doue Panordi Puſolina lo tiraua
-

-

-

Come Fioravante partendoſi da Pariſe per noia de la

madre un famiglioglinuolò l'arme e lo caualle,8 capità

avno romito che lo impicò,& ſeruò le arme.- Cap. * 6

F" eſsédo moleſtato da la madre che toglief

I"ſela figliola di Salardo p moglie è la notte è lo gior

no lo pregaua,e faceaſipgar,hora ci facrime, 8 hora ci

ira alcuni uolta con gran uilania delibero vſcir di tanto

tormento,poi ch'altro rimedio né potea hauer, deliberò

adonq; di partirſi di Pariſi,e eſſendo tepo de la prima lie

ra paſsata la pentecoſte una ſera chiamato il ſuo famiglie

i cui molto ſi fidaua gl'iſegnò il ſuo caualo,e le ſue arme,

e diſsegli,fa che domatina di b&'hora tu fi armato di ſiſte

arme, è mòta ſu il mio cauallo,evattene a fà porta che uà

verſo Dardena,e aſpetame di fora de la porta, il famiglio

coſi fece Fioranáte la matina mòrò in ſti un palafreno ata

biite,ei" ſolo a quella porta, è non diffe nientei
ſona de la ſua andata,8 era di bon'hora,e trouato ii" -

glio,fiorauante ſi diſse.Andian una lega di logi a Pariſi,e

li mi rimanerò,8 tu tornerai indietro ma non dir niente

a perſona de la mia andata. Caualcando, 8 eſsendo di

midi diſonºre i signºre
a una piccola chieſa, per ſedarſi il corpo di Chriſto, lo

- - M 2 ratlante
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rauante diſmòtò del portite,e dielo a mano al"
e lui intrò i chieſa: quad'il famiglio il uide i chieſa ſipo

ſemente intornò è videſi ſi bene armato e bene a caualli

e duriudana cinta,ingânato de ſi medeſimo diſſe.Io meº
poſſo adar cò qſt'arme è co queſto cauallo, e doue che i

âdarò, farò tenuto,un franco caualiero,io ho anchora di

rindana che è la miglior ſpada del mºdo,e fatto il penſi

ro attaccò il ricino in un anello di ferro ile muro del

chieſa,et tolta la lanza ſe ne andò verſo Dardena, eli

sò il ſuo ſigner ſenz'arme e mala cauallo Hauendo cºn

nato tutto quanto'l giorno il familio pesò che ſe il reſi

ſe a l'hoſtaria fiorauate lo potrebbe aggiungere,º che,

lui andaſſe p la via drita, poterebbe eſſer ritennto a qui

che caſtello,e che ancora era pericolo d'eſſer conoſciut

l'arme, e lo cauallo, p (iſti tali riſpeti eſſendo appreſſo º

no certo caſtelloi" la ſtrada,e miſseſi a caualti

re per luoghi ſaluatichi per boſchi e tutta la notte ſianº

auiluppando p queſta ſelua la mattina eſsendo chiarº

di andaua trauerſando hora in quà hora in là, e nonº

ua doue ſe andaua la ſera puoco inanzi al poner dellº

trouo un romitorio,3 pensò di hauerevn puoco reſtiº

rio da qualche sito homo e pichiò al vſcio de romito"

- e venne fuora un romito vecchio armato, e domandò di

ellº ºra è quello ch'andaua facédo, riſpoſe che ellosi

ua ala uentura, quello romito lo guardò tutto dal cipº

li piedi & vide che quelle armenº liſtauan bene, e chº

lo era tutto ſtico per " fatica delle arme è diſse, º

r dei hauer inuolato queſtee arme è queſto cauallo a º

che gentilhomo, che al parlar &ala apparentiaiud"

" 5omo da bene a queſto il cativo"

ſepe ſcuſare, ma diſse il fu il mio pegato.Il Romitº"
- ,e Dio ama la iuſtiti- io ſto" per tenir ſicuri iſti paeſi,e - a r I...

le mani adoſso, e tutto il diſarmò poi tolſedºs poſeli l - ,

stori de legname & impiccolo a uno ramo deal"

sodaliegialromitori poſsroiksiness gº!
: :
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il cauallo,e pregaua Dio che gli mandaſſe colui de cui e

ano l'arme,ſe era quel viuo. - - º

- - - , , , , e - ,

come Fiorauante capitò al Romito e rendetegli l'ar.

me, & inſignolli la via d'andar in Scondia. Cap. 27,

P Oi che Fiorauante hebbe veduto lettare il ſig.e vdita

I la meſſa tornò di fuora de la" i giu

e in sù per ueder il famiglio, e non lo vedendo il domani

dò ad alcuna pſoria,8 fa gliditto, il ligò queſto roncino,

e andoſenerato pla ſtrada, Fiorauáte alhora conobe co.

ine che i famiglio l'hauea ingânato,& rubbato e tra ſi dif

ſe'Hor che farai tu fiorauante diſuenturato, andarai tu a

a uentura, o tornerai idietro,Tu hai perduta la nobil ſpa

da,lo tuo franco cauallo,e le belle tue arme,poi diſſe del

zerto Inanzi voglio morir ch'io no"".
il ſegno ſanto de la croce,e racomandoſſe a Dio,e mòtò

ſul portante dicendo, io noglio prouate la mia ventura,e

ſeguitò la traza del" in molte parti ne doman

danagionto funa parte doue lifu detonò li eſſer paſſato

:ornò adietro, e ritrouò le pedate del caualo,ſi miſe die

:ro a lui pla ſelua,e poco l'hauea inazi, & paſsata la not

ce eſſendo gia'l ſole poſto, l'altro di giſſe a il romitorio

dou'il familio era ſtato impiccato,e picchiato al vſcio il

romito vſci fuora armato,tu ancora debbi eſſer de queſti

ºrobbazi,ma del certo io farò a te, come io feci poco fa a

3uell'altro.Fiorauaute diſſe,romito ſanto,per Dio te pgo

non m'offendere che tu faceſti gran peccato: il romitolo,

guaitò,8 diſſegli chi ſei tu. Fiorauate diſse io ſono vnca

lalier diſuéturato,e di ſangue aſſai gentile e alhora ſi diſ

ſe,come un ſuo famiglio l'hauea robato,e come alle peda

se del cauallo l'hauea gia ſeguito ſenza mangiare,e ſenza

3enere, 8 diſsegli come fiera dalla fine aſfaltato i

do il romito l'inteſe,li he tenne pietà e miſselo nel romi

“orio e menò lo fuorontino dov'era l'altre,e tornò a fio

faunte.ilqual lo chieſe p Dio fi ri- nn poco depa i

- - - 3 ne, "
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ne,il romitoli diede il chauea,ilquale era fatto aſproa

mangiare,che fioraiante né ne pote magiar ſenº un boc

cone,e domandò di che facea il pi;il romito diſſe, io pi

glio herbe,e piſtole inſieme con certe ſoméze pur d'her

be,e inpaſtatole, & al ſole,o al foco ſecco, e de queſto si

vinuto gran tempo per la gratia di Dio l'iorauante li,chie

ſe da beuere,e lui li diede d'un'acqua tantº freda,che fio

rauante temere,che li denti non gli caſcaſſeno di boca,e

sdiſſe,io ho mangiato e beutiro bene,e ſto bene lodato ſia

Dio, 8 andarono a dormire ſu certe biancate de frafco

ni,e di ſarmenti de uite ſaluatiche, e per cauezale haueua

no una gran pietra. Con tutto queſto deſaſio,fiorauante
ſi indormentò,lo Romito ſtette in oratione, 8."

di Dio gli vene a parlare e diſſeli queſto giouine ſi è figli

uolo del Re di Franza,e le arme che tu toleſti a quello la

drone fono le ſue,e lo cauallo, e la ſpada. Redengli ogni

coſa, e digli che ello vada francamente, ſenza paura che

Dioli daranno buona ventura la mattina ſeguente il fo

mito chiamò fioratante, e"“quello che l'angelo gli

Hauea detto e rendeteli le ſue ame,e lo cauallo,e moſtro i

gli il famiglio apiccato Q5 fiorauante iluide diſſe,ſel nº |

mi teneſse uergogna coſi morto com'ello è li tagliareila

teſta. Lo romito gl'inſegnò la uia d'andar uerſo Scondia,

Fiorauante donò il romito il cauallo portante, S verſo

Scondia cauaicando gionſeil quel giorno in loco che mi

giò lui,e lo cauallo, doueli fu detto che la città de Scon i

dia era da grangente de ſaracini aſſediata, liquali erano i

tutti venuti di lontani paeſi per l'amor di Duſolina. l

t

Come, e perche il figliol del Soldano di Babilonia

s'inamorò di Dardena,e come il Soldano aſſe

diò il Re Balante. Cap. 28. ... º li

Lº citta di Scédia fui ſto modo ſediata il re de Spa ,

gna hauédo dato moglie a un ſuo figlio,fece grà côni

o,e qnaſi tutti li ſig. di Saracinii furono che lui era ſtret ,

ºparete del ſoldi di Babilonia d'Egitto. In qſta per uede i
- - - re

a '
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i re del m5do,uène in Spagna un figliol delSoldano,ilqual

fatta la feſta,uolſe lui andare a veder molte parte de la

i" e anco il re Balate di ſcodia e pche li fu detto che

ello era ſtato col ſoldan nelle bataglie di Roma,uolſeue

ºnir col Re balate in Scòdia Balateli fece honor grade.c6.

º tutto ch'in il tépo hauea pduta la città di Balda. Queſto

i figliolo delSoldano uide piu uolte Duſolina, onde s'ina

morò di lei molto forte.Qfi il fu tornato in Babilonia,lo

- diſſe a ſuo padre, il ſoldano mandò ambaſciatori al re bar

ºlante pdomádargli Duſolina ſua figliola p ſuo figliuolo

Lo re Balante ſi marauigliò,e diſſe ali âbaſciatori.Io cen

i tamente ho gran paura che l mioSig.Soldano nò ſi gabbi

di me,li ambaſciatori p ſacramétogli lo acertarono,che

i ra vero,e moſtrarono il madato pieno che lor haueano di

a ſpoſarla p lo figliolo. Alhora il re balante tutto allegro,a

i dò alla regina,e alla figliola, e a loro diſſe la domada del

i ſoldano cofortando molto Duſolina Ella riſpoſe, e diſſe

º Padre mio tal parétado a noi nò ſi cofa,e io no uoglio e

; ſere fante de l'altre donne che tiene il Soldano, però ſe

uei haueti animo di mandarmi in Babilonia,fatime piu tor

a ſto arder,altramente vi giuro che prima m'vcciderò che

º io coſenta d'hauerlo per marito. Il Re Baláte diſſe, che di.

a tu o figliola mia, non péſitu che'l Soldano e ſig.ſopratut,

ta la noſtra fede, e tu ſareſti ſeruita da cento regime,e che

ſe nò còſenti d'elſer ſua moglie,il ne di farà del modo,p,

mondo che di noi né ſerà mai bene,ricordoſſi di fiorauan

re,e ſoſpirando tra ſe ſteſſa diſſe.O fiorauante ſignor mio,

perch'io nò andai coteco, e nºi ſarei giota a ſto partito

i “amor di fiorauante a la concluſion puruinſe,perche lei:

deliberò prima morir,che torre qſto marito,e tcoſi riſpo,

ſe al padre che per nulla via del modo né lo uolea.Alhos

ra il padre tornò a liábaſciatori e diſſe com'ello era coté

to,ma Duſolina a nulla uia louolea,e ch'altuto poi ch'ela

né ſe ne cotétaua, ello nò la uolea maritare. Li ambaſcia

tori molto minacciarona balanta,e duſolina,e partiróſ,

- - M 4 &
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&tornarono in letante, 8 portarono l'ambaſciata al Sol

dano come Duſolina l'hauearefutato. Il foldano molto

teneturbò e giuro di disfarla città di Scidia, e d'ipicca

re Balante, 8 di arder Duſolina, e bandì l'hoſte ſopra al

re Balante, e l'anno preſente intrò in mare,e véne in Spa

gna,andò a Scondia, 8 aſſediolla congrà moltitudine di

géte.Quando i re Balante ſenti la venuta del Soldan,e di

mori,e di gente, e vituaglia sforzò la città di Scòdia, e di

poi ſtette aſſediato molti meſi,e molte battaglie lì ſi fece

no.Alla città finalmente mancaua gente, e vittitaglia, &

ogni ſperanza di ſoccorſo, onde ſi teneano perduti.Duſo

lina ſempre ſtaua in oratione pregando Ieſu Chriſto, e la

madre de uita eterna,che l'aiutaſseno è ch'ella né veniſ

sſea le mani di quelli cani ſaracini.

a Come Fiorauante capitò in Scondia, e come una fi

gliola di vno hoſtiero s'innarnorè di lui &an

i dogli al letto. Cap. 29.

- . . . . . - e -

I Entre che iſtaguerra era in Scòdia.Fiorauâte pare

tito dal Romito caualcò uerſo Scòdia,e giòto nel

campo de ſaracini fu montato dinanzi al Soldan,ilquallo

dimandò donde ello era, 8 che andaua facendo,Fiorauá

te riſpoſe, 8 diſſe, che uolétiera ſtarebbe col ſignore al

ſoldo. Il Soldano lo dimando,che condutta uolea, fiora

uante domandò condutta,e diſſe, baſtatebe tanta condu

ta di cento caualieri, il ſoldano diſse, il baſtarebe tanta

conduta a rizieri primo paladino di franza, per me tu né

ſei mauatene détro a ſcodia dal re Balante che n'ha mag

gior biſogno di me. fiorinante ſi fingea di non gli uoler

andar, ma il Soldano mezo per forza il mandò. Quaudo

forauante fu preſſo alla città, li diſse a quelli che i mena

tano il troftro ſoldano ancora ſi petirà di non m'hauere

dato ſoldo.Vu caualiergli riſpoſe,e diſse, el non ſerà il

terzo giorno che'l re balate ſara dinanzi alsolº"
- -- - . ulto
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dutò per la gola e re con eſſo Fioranite ſe ne riſe,echia

º mate le guardie de la porta,domandò fel potea intrar dé a

i tro, dicendo ch'era foreſtier, e sereaua d'hauer ſoldo,le

i guardie mandarono al re balante,lui riſpoſe ſe lui è ſolo

i tono contento che laſciate intrare, & coſi lo laſciorno

è intrare. Quelli del campo tornarono al ſoldano, e a lui,

a diſseno quel che fioratante gli hatea detto, Fiorauáte co,

i mandò a quelli che'l menaſseno al miglior labergo de la

i città.Fu menato a un albergo ch'era dirimpeto a una fine

º ſtrade la eamera di Düſolina a lato del palazo reale. Giá

i to fiorauante a l'oſtiero liténe la ſtaffa peſando l'hoſto,

a che malttioſamente queſto caualiero foſse ſtato mandato i

i dentro per lo Soldano, e cominciò a proferirgli tutta la

ſua robba temendo che la terra in poco têpo ſi perdereb- ,

be. Fiorauante diſse,o hoſto,come hai tu uittuaglia,l'hoe

a ſto diſse. Io non credo ch'in guetta città ſia huomo c'hab

a pia tanta uittuaglia, quanta n'ho io,e promettoui di dar

uela per mitade,e rimettome nelle uoſtre braccia, io ſo

del certo che dimane,o l'altro,il Soldano hauerà queſta

citta,però ch'ella nò ſi puo piu tenere diſſe stacì hoſtie

ro,che 1 ſoldan nò l'hauerà da qui a un anno,non che di

mane,ſe la mia ſpada non a perduta ſua uirtù, ma laſcia-,

mo ſtar ſte parole, e andiamo a magiare, ch'io n'ho gri

biſogno perche da hieri da nona in qua non ho piu man

a,l'hoſtier comádo al famiglio che doueſſe dar della

iaua al cauallo, & apparechiare, fioratante mangiata

per tre perſone,e concioſe molto bene. Dinanzi quando,

iata iſerniua una damigella molto bella figliuola

de l'hoſtiero.Fiorauante domando l'oſto de la conditio

nein ch'era la città,e Fhoſte gli diſse ogni coſa, poiche,

hebbe cenato Fioranante diſse lo ſon ſtanco uolentieri

andarei a ripoſarmi, l'hoſto il meno in una bella camera

e fece recaria la figliola un batild'argito,e fece lauarli 1.

piedi. Lauádoli piedi di fioraiante ladongella ſi inamo

e di lui fortemente, e tanto che quando ſforavante fº gif
- --- - - to
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to in leto l'hoſto ſi partì con la figliola,e andorno a for

nirli altri ch'erá ne l'albergo.Quido ch'ogn'homo fu an

dato a dormir, eſſend'ogni perſona quaſi ſu il primo ſon

no,la fiola del hoſto ſi leuò, e andò pianaméte ſola in la

camera di fiorauante,e coricoſeli al lato, fiorauante dor

miua, ella l'abracciò & baſciollo, lui ſi diſsedò,e doman

dò chi ella era,lei gliel diſse, qf fiorauâte séti ch'ella era

li diſse damigela perdoname io né ti tocarei per tutto lo

or di qſta cità;pche io ſon ſta eo; e diede iſta ſcuſa pch'el

la era ſaracina, è la fè xpiana glielveta,áche perche lui ha

uea giurato a duſolina, la damigela ſi parti e diſse o caua

liero aſſai temo che per uoſtro amore io morirò,fiorauâte,

per confortarla diſse,diman farò la uoſtra uolontà, come

ella fu partita. fiorauate aſserro l'uſcio dentro,8 ella ſue

ſpirando ſe ne andò. -

Come fiorauâte combattè fora diScondia contra al

Soldano. Cap. 3o
-

( . . . - . -

Oi che'l fu chiaro il giorno l'hoſtiero chiamo forze

uante, e lui ſi letò,& andò alquanto a ſolazo,i queſto

mezo lo hoſtiero apparecchiò da deſinar,8 fiorauâte iſie

me,l'hotto diſse,io credo che queſta cita hogi ſerà del ſo

dan,peroche nò a uttuaria,fiorauante diſee,forſi che mai

ſerà,e qſto com'el ſai, riſpoſe.Io il ſento ragionare per la

città, mentre ch'egli ſtauano co queſte parole e magiaua

mo,la città ſi leuò a rumor, perche géte del ſoldan tienia

armata verſo la città.fiorauanne allbor domandò le arme

il cauallo.L'hoſto li diſse, o caualier no ti uoler metter a

pericolo,mà ſtate meco, e guardaremo queſto albergo,

uoglio che uoi ſiati mio genero.Fiorauante ſe ne riſe, &

armato mòto a cauallo e preſe lo ſcudo e la lanza e diſse:

a l'hoſte,ciò ch'io guadagnarò ſera uoſtro.Moſse il caual,

lo e corſe uerſo la porta doue era leuato il romor,e vſcì

fora e paſsò inanzitutta l'altra gare che uſcia c5tra ala,

gente
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º

ente del ſoldan in queſto punto la re Balante era co da
f" fatti per lo romora una feneſtra del palazzo pve

sder temiédo di pder la terra,e uidono qſto ſolo cataliero

inanzi a tutta la gente intrare ne la battaglia, e Duſolina

lo moſtrò al padre,balante diſse,ello ha poco ſenno. In i

ſto punto fiorauante ſi moſſe, 8 areſto la lanza,8 ferivn

rese morto lo abatrete a terra da cauallo. Per queſto ſile

uò gradiſſimo rumore, 8 quelli de la città preiono ardi -

re,e incominciarono una gran battaglia. Fiorauâte facea

diuerſe prodezze, per forza d'arme remiſſono l'inimici in

fino a lilor allogianenti. Ritornando indietro fiorauante

preſe tre camalli.Gionto a l'hoſtaria,li donò a l'hoſto per

lo ſcotto che l'haueua riceuuto. Per ſimile uittoria tut

ti ſi rincorarono e mutarono loro opione,métre fiorauà

te mangiaua l'hoſto li diſse,caualiercio ch'io o al mondo

se certamente uoſtro» fierauante lo ringratiaua molto, a

lui aſsai offerendoſi a

Come Duſolina mandò per fiorauante per faper »

chi ello era. Cap, 3 1.

E" fiorauante atauola cò l'hoſtiero Duſolina ſi

l afece a la fineſtra de la camera che era rimpetto a lº

albergo, 8 vide fiorauante mangiare e conobbe che lui

era quello cataliero che tate prodezze hauena fatto. Du

iolina chiamò doi gentilhomini e diſse,uedete uoi qllo

caualiero che magia i il albergo, andati da lui e per mia

Parte lo pgate che i vegna, dinanzi a me, elli andarono al

" feceno la abaſciata di Duſolina figidolo che i

uoleſse venir dinanzi a lei, Fiorauante fece viſta di non ſa

per chi foſse Duſolina, 8 domadoa l'hoſto, chi è queſta

Dufoſina,l'hoſto li diſse,ella è quella p cui queſta città è

aſsegiara.& è figliola del re baiante noſtro ſig.fioranante

riſpoſe, quando hanerò inagiato verò a lei, li gºtilhomi

ni tornaro a Duſolina e feceno la riſpoſta,duſolina diſse

tornata nò vi partite,che noi lo menatia neicoſi torndr

- . no,
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ne, e trouorno che dinanzi a fioranante feruia la figliuoi

la de l'hoſto,laqual come séticheDuſolina hauea mädato

per lui, diuentò ſmorta,& pallida piu che terra de dolor.

Fiorauante mangiò,e poi andò armato dinazia Duſolina,

º e ſalutolla cabiando attiuoce,8 modi quanto potea, e ſa

pea,ella lo domadò chiello era ſubito riſpoſe,ſon di bor

gogna appſſo del reame di Fräza:Duſolina diſſe,tu nò poi

p niente celare che tu non ſia homo franco,e tiratolo da

parte li diſſe,ſecretamente,tu certamente debbi eſser fio

rauáte,e a 4ſte arme te conoſco.Fioranáre diſse,madama

l'arme furno bene di fiorauante,ma io non ſon fiorauâte.

In queſto lo re Balante gionſe,e uide queſto caualieroar

mato & diſse.Chi è ſto cauiliero, che allarme che porta

ſomiglia a quel traditor di fiorauaute. Lui riſpoſe, l'arme

furno bene di Fioramante, 8 lui fu gia mio fignore,maan

dando vina uolta con lui a caza d'vccelli, 8 hauendone

lui fatto diſpiacera vna mia ſorella, io gli era di dietro,

e hauea tutte le ſue arme in doſso,e era i ſul ſuo cauallo,

per védicarme de l'oltragio che'l m'hauea fato, io lo paſ

Iſai di dietro fin dinanzi,e morto lo girai da cauallo a ter

ra,e perch'io ſapea che lui era della uoſtra maeſtà capita

1e inimico per mia ſecurità ſon venuto in ſto paeſe il Re

Balante li fece grand'honore e feſta,né è marauiglia ſi ba .

lante nò lo conoſcea, perche né l'hauea mai veduto ſinó

armato dal punto che i vide ne la furia quando che i fu f

ſo a Monanlt-re Baláte gli diſſe:Tu hai morto il maggior

inimico chaueſſe nel mende,8 uoglio che tu ſia nel rea

le mio palazzo,e non andar piu al noſtaria fiorauâte pro

miſe di far coſi. Come Re Baláte fu partito. Duſolina lo

menò cò certe damigelle,e certi caualieri i camera:onde

facendogli honor è ſecretamente parlando gli diſse, per

certo noi douete eſser Piorauante,8 lui sépre negando,

dicea io l'ho morto. Duſolina conoſcea meglio che i re;

perche l'hauea ueduto,e abracciato ne la pgione,e s'ella

nºrhaueſse conoſciuto,ella ſi ſarebesiasi a
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la haueſse creduto, che ello haueſse morto fiorauanre.In

tanto che ella salagò a dir,ſe tu hai morto fiorauate, il

couenirà che io te faza morir,ma tu m'inganni,però che

tn ſei ſiorauante.Il ſe parti da lei, e fugli aſſignata una ca

mera nel palazo,poi madato per il ſuo cauallo, e non tor

nò piu a l'albego.uedendo la ſera la figliuola de l'hoſto

che i non tornata,diſse al padre. Io temo che'l caualier

de hierſera non tornerà, che Duſolina ſerà inamerata i

lui, il padre diſse.Io n'ho bene temeza,e io tel uolea dare

per marito Ellahebbe il dolor ſi gride ch'ella ſerò le pu
gen,e i pſentia del padre cade morta.Di qſta riépieua tut

fa la terra che la ſigliol de l'hoſte era morra p amor del

caualier che di nouo era venuto ne la citta.Quado lo ſep

pe Duſolina tutta ſi rallegrò e diſse tra ſe.Per certo a ſto

iſegno conoſco,che del certo quel è il mio Sig.fiorauante

che ſelfuſse ſtato un bricone l'harebbe tolta per moglie:

Ma fiorauate non ſi degnò, ſi per la promeſsa chel mi fe

ce, & io a lui;ſi perche ella "caualiero non conueniua

ne a lui tal donna,onde ella mandò per lui ſecretamente

e pregollo che i non ſi celaſſe a lei fiorauante diſse,madó

ma uoi ſapete come fiorauante è inimico de uoſtro padre

come adunque uenirebbe lui in uoſtra corte. Vi dico del

certo che lui è morso, e ridendo ſi partì da lei,ella ſoſpi

rando rimaſe in dubio di credere e di non creder il cor li

dicea lui è eſso, ma non ſi fida di paleſarſi a me.

i come paſolini migea fioraiante la mania detieti

inofireno perdite cºn i

D Filogrande aſsalto che fioravante haueuafittº con
I duelli della citta nel campo del Soldan, tutto l'hoſte

era impaurito é quelli della città pigliata ſperiza di uit

storia e arditamente ogni dialsalitiamo il campo, i"
da una parte quando da un'altra,º aſpramente li offen

--

lt - ri

uan per queſto il Soldan fecei giardie del cam
- º “. - º e Spo
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po Auenne che quelli della città come diſperati ogni di

multiplicauano alla battaglia. Per queſto il re Balante

mandò uno di fuora di la citta tre ſignori gentilhuomini

ſcon tremilia armati perche molto popolo era fuora della

cittae per queſto lo rumor, e la battaglia crebbe di fuo

ra,e di dentro fiorauante albora s'armò, e ancora armoſ

ſe lo re balapte per guardia de la terra. fiorauante andò

fora con lo ſcudo al collo,e con la lanza in mano,e nò ha

nea cimier ſopra l'elmo,quando gionle doti erano queſti

tre ſignori cadauno l'odiata a morte, perche elloi"

vea tolto l'honor.Inanzi che Fioratante intraſſe nella cit

ta loro eran tenuti i poco capitale,erano ancora innamo

rati tutti tre de Buſolina, 8 tra loro tre haueuano giura

io,che'l primo di loro a chi ella donaſſe una gioia, douef

ſe rimanere a quello,e odiauano Fiorauante perche gia

alla moſtraua di nolergli bene, e mandaua per lui, e fatiel

lauagli, ea loro ud hauea mai anchora demoſtrato gli un

bon uiſo,vnde vedendo elli venire fioranante l'un il mo

ſtro a l'altro. Si diſſeno,non lo laſciamo andar, accioche

nó habbia l'honor di ſta battaglia.Giontofiorauante a lo

ro ellili diſſeno, caualiero tu non poi paſſare,fiorauaate

donandò perche cagion, egli non ſapendo altro che ſi

dire, diſſeno perche tu non hai inſegna ſu l'elmo. Fiora

uante torno indietro, 8 Duſolina, ch'era gia ſalita ſul pa

lazzo per uedere come queſto caualiero ſi portaua nella

battaglia. Quando ella louidde tornare indietro diſceſe

del palazzo per ſaper la cagione. Come fiorauanté di

ſmonto da caiallo a pie del palazzo credendo che i re

Balante fuſſe giu.i azzo il ſcontro Duſolina ſulla

porta del palazzo laquallo chiamo, 8 diſſe pianamen
fi , O""
teſti fioravante a tradimento poi che per paurai":
battere ſei tornato horvatene ripoſa che tu hai fatto aſ
fai."" io li ri

ſpeſe, o nobile bonna paura non m'ha fato ritornar
dentro

onna paur



– - S 2 C d N b o. 96

.

ſ

;

º dentro,ma per non diſobedir alli comandamenti del uo

ſtro padre,io ſon tornato.allhora li diſſe quel,che i tre ſi

gnori gli hauea dito, che non portaua inſegna in l'elmo,e

torno al Re balante,che lui mi doni una inſegna Duſoli

º ma ſi ſpicò alhora la manica del deſtro braccio,et fioraná

- te s'ingenocchio, 8 ella gliela poſe fu l'elmo,e diſſe, per

º amor di quel cauallier che tu dici, che uccideſti, a cui tu

Momigli,et per diſpetto di quelli tre che ti ha mandato in

dietro,liquali gran tempo mi hanno amata, & da me non

bebbe mai pur una ſola bonaparola ne haueranno mai, ſi

uoi ſarete quel che io credo,uoi ſarete da me amato. Fio

rauante rimonto a cauallo,e torno fuora da la porta; que

- tre ſignori ſapeua gia come Dnfolina haueua meſſo ſopra

- l'elmo la manica de la ſua ueſtimenta,onde ſi turbarono,

& diceuano l'uno uerſo l'altro, noi habbiamo ſemprea

º mate Luſolina,8 lei non dimoſtro mai d'amar niun di

noi, & che queſto caualiero in fi pochi giorni habbia

- hauuto ſegno d'amore accordaronſi tutti tre come uiene

º di fora andarli adoſſo,e darli la morte, come fiorauante

vſcì fora de la porta,e l'un de tre ſignori, cioe quel cha

- uea, moſſe le parole, uenne contra fiorauante con la lan

za areſtata.Quando fiorauante litidde venire, ſi maraui

gliòse ſe li fece incontra con la lancia in reſta il caualier

“li ruppe la lancia adoſſo,cridando ah traditor. Ma fiora

uante lo abbatè morto.La gente de la città: uedendo l'at

i touillano di queſti tre ſignori cominciaro a menire come

º diſperati contrali altri dui in aiuto di fiorauante.Veden

de li altri dui queſto,hebbe paura,e ſmontarono da caual

e io,e domandarono mercè al caualier nouello, e fiorauan

te li perdonò,con patto che egli doueſſeno andar con lui

- a la battaglia con quelli tre milia cauallieri, che egli ha

uetuano in compagnia,8 coſi feceno. Aſſalirono il campo

degli inimici, 8 battendo trabacche,e padiglioni, cac

ciandogli da le ordinate guardie con romor grandiſſimo

º & morti moltisſimi,fiorauante bbattè il di, quatro re di
- - - - COrOlli

-
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gerona e corſe inſin al papiglion del ſoldano,fu ºpinion

di molti che ſe di balante haueſſe aſſalito il campo rom

peuano ſenza alcun dubbio il ſoldano, fiorauante co la

i" inſieme ricchi del guadagnò fatto di

i prigioneri d'arme e de caualli,8 conducea uituaglia, tor

- nò nella città doue ſi fecei" d'allegrezza,il gua

dagno tra le genti diarme digidendo. -

Come puſolina fece e diſſetanto a ſiorauante, che

lui ſi palesò, Cap. 33. -

-D"na hauendo Vedute le palentezze del caualier,

a L ſubito che I fu ritornato,ella mandò per lui,e per ſe

creto modo li diſſero caro ſignor mio perche si celi tu da
- me,perche mi fai ſtar in tanto timor, che tu non ſii mor

to & è queſto il merito del ſcampo tuo, 8 di Rizieri,e,co

minciò a pianger,Allhora ne increbbe a fioratante e diſ

ſe, o nobil donna a chi ioi" di non tor, mai altra

2 donna Penſiti, che io habbia dimenticato il beneficio da

- te riceutito gertamente no.Ma la paura mi fa celar il mio

nome,ate ormai non ſi po piu tener celato,ne le tue ma

ni mi rimetto,tu mi rendeſti la uita quando io non era in

mia liberta Hora che ella è in mia liberta la poſſo";
e coſi te la dono; ben ti prego che mi tegni ſecreto stufai

ch'iº ucciſi il Re Galerano,fratel di tuo padre, e fece mo

rir finau,e Monbrino tui cugini, tu ſai ch'el mio auolo ſi

fece morira Roma il padre Balante,e nondimeno l'amor

ch'io te porto ha poſſuto piu che la paura, et ſentendo il

- tuo pericolo mi ſon meſſo a la morte.Duſolina ſe li gitto

al collo e confortollo che non haueſſe paura. Eſſendo do

mandata perche li faceva tanta feſta, lei riſpoſe. Il mi ha

detto la condition di fiorauante noſtra inimico, et come

Peruendicarſi del'oltragio deliberò di ucciderlo, e co
nei lº ucciſe e ancora mi diſſe,ſe voleſſe Balain,ch'io

fierissimº"
lº 1 - 2 quelto
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«quello Pabracciai hamme ancora deto come ello è gen

rilhomo di Borgogna.Elia lo pgaua che piu toſto che i

poteſſe la conduceſſein francia alhora per tutto fu inco

minciatoa chiamar il caualierirouello. Lo re Balanee if

fece quella ſera capitano generale di tutta la ſua gente

poi comando che i fuſse vibidito,come la ſua propria per

ſona.Et coſi la guerra tutta fu remiſsa nel caualiernouela

io,e ogni coſa ſi facea come il volea contra al Soldan.

come il granSoldan di Babilonia feee pace col "

re Balante di scondia. Cap. 34 "

L A ſera poi che Fioramante fu toruato dentro alla cie

a tà de Scondia,8 hauea tanto il ſoldano dannegiato,

raccolſe tutto il ſuo conſiglio, il Soldano diſse. Lafortu

ma ce uole alquanto pcotere, º forſe ch'ella ha alquanta

di ragione però che ella in prima ce mandò ne le mane

quello il qual per noſtro nimico meteſsemo nella citta, ei

gia per due molte ha percoſso il noſtro campo,e ſe in quei

ſta ſeconda battaglia lo re balanteſe haueſse inſieme con

lui aſsalitiuolte ha percoſso il noſtro campo,e ſe in quea

ſta ſegonda battaglia lo rebalante ne haneſse inſieme cºn

lui aſſaliti noi ſareſsemo ſconfitti,e iotti, queſto mnuello

mimico,me par il piu valente cataliero del mondo,perba

me parebbe ſe a voi pareſse di domandar pace al Re Ba

lante,innanzi che con uergogua,& slanno ſiamo rotti, 8a

non habbiamo ſoccorſo, 8 quellidi Spagna ſarebbenoa

legri del noſtro danno per non ci hauere vicini. De con

cordia feceno ambaſciatori ch'andaſseno, al re Balante,e

la matina a buon horali mandaron alla cittasoide troua

rono che fioranante haueuagia ordinate le ichiere peraf

ſaltar il campo. Domandata la pagell rebalante conſide

ro che i ſoldanschera il magior ſignor de la loro fede de

mandaua pace.Vedédo balante glialtri infideli aſſirmò la

domandata pace, il ſoldan leuò cipo e torno in ſpagna e

intro in mare e ritorno il guate 46 li ſuoi tsie" geti

- - N Come



Come al Re Balante fumanifeſtato che caualiero no l

iello era ſiorauante,8 come trattaua de pigliarlo. C.3s.

Dpoi chel Soldano fu partito,re balante diede mag

gior preminentia a fiorauante,8 tutta la corte ube

diua fiorauante come al Re Balante. Stete con queſto a

muore ſei meſi cercando ſempre tempo, 8 modo de me

nare Duſolina uia. In capo di ſei meſi capitò in Scondia

un buffone ch'era ſtato gran tempo in Parigi, 8 andaua

cercando la ſua uentura,come vanno il lorpari. Et gion

to in Scondia ſe fe dinanzi al re, & alli baroni, onde fatti

certi giochi,8 ſolazzividde Fiorasante, e ſubito fo cor

nobbe,8 penſando tra ſi diſſe; Come ſia coſtui in queſta

corte conſiderando che lui voiſe il fratello, e doi nepoti

al re balante de compagnia con Rizieri.Nödimeno il ſtee

se ben un meſe in la corte,che non diſſe niete a perſona,

3ore balante io cominciò amare, perche li daus molti di

letti e piaceri.Eſſendo un giorno il re i ſala, fioranátepaſ

sò,per camera, e andò a uiſitar la regina.Il buffone per ue

nirpiu ne la gratia del re che i non era il s'accoſtò all'ore

chie dei re balante,e diſſe Signore io temo,che noi no ſia

ti ingannato,uoi teniti in corte il magior nimico,che uoi

itabiate nel mondo perche lui veiſe il voſtro fratel rega

ierano,lore tutto ſi conturbò ne la facia,udédole impue

rar la morte del fratello,e diſse, qual è d'eſſo.Il buffon pa

rendoli hauer mal parlato riſpoſe.De non ue ne curate,p

che uoi lo amate molto,8 lui ue ha fatto gran ſeruitio,8e

sio uel dico ſaro cagione che gli uorrete male, 8 ello

norrà male a uoi. Il re diſse, com'è vſanza de ſignori, che

ſemp hanno i ſoſpeto.Per il mio dio Apolline,che tu mel

dirai,e pſelo per la mane, e menollo ſecreto in vina came

ra. El buffone diſse,ello è quel caualier nouello,ch'è tan

to honorato; quello è del certo fiorauâte figliolo del Re

fiorello, re di francia. Balante incontinente fece mette

se il buffone in una cumera celata & diffegli Nou dir piu
º . - niente



- - - s E c o N o.

ºl

Ci

ti

h

º

10

ſ: "

l

º

!!

"

nera,efrouò

D
- - 98

riente a perſona,S: lui ritornò ſu la ſala. Quando fioraui

te vſcì de la cannera de la regina il re molto lo guaitò dal

capo ai piedi,e imaginado le gran prodeze che lui hauea

fatto,tenea certo che lui era ſiorauante, e dubitando che

per bocca dei bluffone non gli tornaſſe a orechie che bali

“te non lo conoſceſſe,fece amazare albuffone Balante non

iſi credea chaitra perſona di corte ſapeſſe che lui foſſe fio.

ramante. La notte ne parlò alla regina Elia diſſe per mia

fede,ch'io lo credo, pche Puſolina non vede altro Dio.

che lui,e tu ſai ch'ella li donò il primo dì la manica della

ſua veſtimeta,onde sella el séte del certo il ſcàperà via,

ma come lo poterete uoi far pigliare, ſapete benito ello.

è poſſente, io temo anchora che la gite d'arme non l'aiu.

ſeno però che lui è molto da lor amato. Il Re Balante

penſanº in che modo" pigliare, 8 ſe immaginò

-i" ra, quando lui dormeſſe di not

te,la nottei",vedere come ſtauain la ſua ca

ale -"",in la camera

reale però nºn uide modo di poterlo pigliar in camera,

onde pensò di pigliarlo nei configlio e pche fioranante

portata con lui la ſua ſpada e lo sbergo de la magliabia

èPágiera Lore ordinò di far plege in cenſiglio, che nius

no portaſſe arme dinizialirebalate ne in niuna parte del

palazo, ne fiſſo al palazo a ducato braccia ala pena de la

iita. Penſole pnon ſcandelizare Fioranite una cautela,

cioè che li.parlò in

sconſiglio,ep tutti i coſiglier del re ſi affermata 4ſta si

tentia e queſta lege e ancora da tutta la gittà fu approba

tº queſto ſtatuto, onde ciò ne furon fate leggi indeſpéſa

biles& ſtatuti,º intendendo per il re e per ºgni perſona

de qualunque ſtato e coditione ſe fuſse Fioranite per tali
bando non laſciò l'arme, ma come prima, le postana, in

loco, li baroni ne mormarauano, ungiorno lo Re

-ſ" Q caualliero nouello, gli Baroni della

corte ſi turban, perche tuiiil mio comida

o zºo 2, gento,
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inéfo,e nº hai laſciato l'armi.Fioranite diſse, ſignore,cht.

è colui c'habia offeſo il ſoldano piu di me, el fa biſognº

la guardia piu a me,che a uo.Lo Re non ſeppe che ſi di

re,8 partiſſe dal rifiorauante andana pur penſando per

che il Re non voleta che portaſſe arme, & andò a Duſo

lina,e diſſegli queſta coſa. Ella riſpoſe,non ti dubitare pe

roche, nel Rene altra perſona di ſta corte ſa chi tu ſia

altri che noi dui. El re Balante andò alla Regina come ſi

f" da fioratante, e diſseli la riſpoſta defioruuante,e el'

a ſe parti dal Re e andò alla camera di Duſolina & fiora

itante s'era puraiſhora partito.Duſolina fece grad'hono.

rea la madre,e dapoi molte parole la reinali diſſe,figlio

la mia io végo a te perche la corte è induiſione,la cagi

n'è che tuo padre ha fatto andar in bando che non porti

arme nel conſiglio, ne altro le pieſso a Palante Il cavalie

ronouello né le laſsa: li altri baroni rháno p maleonde

ſe tu uorrai,ti, leaarai,uia queſte" pº

miafe io non li dirò mai da miº parte che le affina io ſi

diro pervoſtra parte. Io non vogliº che poſsa mai dirla

colpa ſi ſi ſtara per me s'alcuna coſa incontraſse far

na diſse al re;ſera grande honor ſe tu farai, ch'ello le fai

ti per leuaria queſto ſcandalo partiſſe poi la reina e la
ſolinamando per fioranante, e Hiſsegli quello che la réia

si inane detto fornire aiuti che ne fatta

péſa come io poſso andare ſenza arme.Duſolina diſse,io

moglie che tute fidi di me, perche lette arme ſtiano piu

icure,io le merere in queſto mio forcierº,e per doio tre

si non rene curare fieratanteuitº da l'amore ſi fido di

ſiſofiria, la qual con purita non ſi credendo eſser ingana

ma da la madre,ella fu inganata in uno modo,e fioratare i
igh'algro,elfo ſi fido tutt" tin

ſorrière ouei caſsone, coſi l'uno e anche l'altro furno

ingannati la reina tornata al re Baiante i diſsé. Io credo

i"i"rarne, però frauel che tipº
l'ordine di . . . . . . . . . . i 3
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º come fiorauite fu preſo nel conſiglio a tradimento e
come Duſolina ribebe le chaiui de la pregione,e come la

madre tolſe l'arme de Fiorauante dal forciero che Duſo

lina non ſe n'auide Cap. 35

- Enuto l'altro giorno,fiorauante andaua ſena'arme,

V lo re Balante che ſopra iſto de pigliarlo ſtaua ſemp

in penſiero,fece tagunar il ſuo conſiglio, deliquali ſe fida

ua, e diſſe a loro,quel che uolea fare ſecretamete ordinò

molti armati,e richieſto fiorauante com'era vſato, andò

nel côſiglio e séza paura ſi poſe a ſeder dou'era il ſuo de

putato loco.Il re Balàte ſtette un poco,e leuoſſe i piedi,e

andò contra a fiorauante e diſſe, o traditor fioratante

ch'vccideſti il mio fratello Galerano hor è nenuto il tem

po de la uendetta,hora s'arrendi hora tu ſei morto e traſ

ſe fuora il coltello. Allhora furono trate fuora piu de du

cento ſpade adoſſo a fiorauante.Vedendoſi lui ſenz'arme

& tradito,il s'arendete al re Balante. Fllo li fece metterli

fondo d'una torre molto piu pfonda che quella di Balda,

dou'era ſtato che Rizieri l'altra uolta doue pó ſi uedea lu

ce,ne fume. Quando fuſolina ſentì queſta nouella man

dò per la madre, & diſſegli. O iniqua madre,perche mi

hai fatto fare tradimento al miglior caualiero del modo,

Se io non hauerò le chiaui della pregiò, doue lui è meſſa

con le mane mie proprie, io me vcciderò,e s'ello è fiora

tuante come voii io ſono la piu conteta donna delmà

do,e ſero allegra de farlo morire. Ma né uorei eſſere biaſ

mata,che lui moriſſe di fame Horchi ne farebbe meglior

guardia di me penſando che ſiorauante vociſe il Re Gale

rano mio zio. La madre vdendo le parole de Duſolina, la

confortò de farli hauere le chiaui & pregola che ne facei

ſe bona guardia, e partita da Duſolida la reina domandò

le chiau,8 diſſe,che ella le tenerebbe,8 li mandarebbe

lauita ſcarſa da mangiar.ilre fidò ala retna,et allale die

4 areausessuasiºnale"º
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ºre andò la notte alla pregion,e la reina che la nide 5dar,

aperſeil forcier ci certe chiaui,che lei hauea,e sºtte l'ar
ºme di fiorauante portò,e riſ:erò il forciero Duſo ſia an

do a fiorauate &lui molto ſi lamentò di lei e lei riagea

do diſſe,come lei era ſtata tradita da la madre. Fioraian

se la figº che faceſsebona guardia de le ſue arme, e che

la ſpiaſse crò che ſe trattaſse in corte di lui,e che li facef

ſe a ſaper Ella confortandolo di camparlo li promeſse di

i farlo. Ritornò a la camera ſua,e ritrottò la regina che l'a-

ſperaua,la regina poi ftetre poco li,& partiſse : com'ella

fu partita,Duſolina aperſe il ferciero ouer caſsone doue

dei hauea gouernare l'arme defiorauáre, e io ſi trouò:de

cio ella hebbe gran dolore,nondimeno ella non ne diſse

niente a fiorauante per non dargli piu dolore. Ella ſi gli

portaua da mangiare paſsati alquanti giorni, il re Balante

delibero di far morire fiorauante."" ſempre ſi

ingegnaua di ſapere, quel che per coſiglio ſi faceua come

º","i" aridò a fio

rauante,8 difsegli, io voglio uenire a cenare con teco,

prima che tu ſia morto, dretro alla tua morte,con le ma

ne mie proprie me vcciderò.fiorauante diſse Horcheno

uelle ſon queſte,ela diſse, il mio padre a ſentetitiato,che

donatina fora de la citàde tu ſia apicato per la gola,eSe

ſe tit fuſse un ladró puédeta del ſuo fratello,e del ſito pa

dre & del ſuo nepote. Fioranante vdendo tal parole diſ

ſe, o duſolina io ti prego che tu me recchi le thie arftie El

la allora li manifeſto, come la madre le hatieua tolte:Fio

rauante alhora ſi ſgométo e diſse o duſolina e queſto lo

amor che tu diceui che, tu me portaui, ohirne e queſto il

merito che voi me rendere de hauerue liberati vei, & la

città de le mä del ſoldan:Habbiati di me miſericordia.

Come fioravante, 8 Daſolina fuggirono per la tortì

ba ſotto terra; Cap: 37. º

MTN Vando Duſolinaudi ſiorauante che diſsehabiati di

- memiſericordia a poco mancò, che ella non moriſ

se ºa - - ſe
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fe di dolore tanto lo amaua debuonocuore, & gf pord

eaua grande amore: tra loro non era mai ſtato peccato

ſe non debaſciarſi,perche fiorauante giurò de non la toc

eare carnalmente mai inſin che non la ſpoſaua ſul real pa

lazo diPariſe;poiche lei fuſſe batezzata p man del magior

ſacerdote di Pariſi,8 ſtando coſì addolorati inſieme,a la

mente de Duſolina venne ch'ella hauea aldito dire che in

illa pregion eravna tomba ſotto terra per la quale ſe po

teua andar in vino caſtello che era appreſſo a Scòdra cinqe

milia;laqual tomba fece far il Re Miſperio padre de Bala

te per ſuo ſcampo ſe mai gli faceſſe biſogno:il caſtello ſi

2hiamaua Monfalcone de Duſolina,perche ſi guadagna g

lei.Come lei ſi ricordò di queſta tomba tutta allegra dile

ſe o ſignore al diſpetto de balante tu ſcamparai, e diſſe

li alhor di queſta tomba ch'andaua a Monfalcone, 8 dif

egli,vatenela da la mia parte, i farate dare arme,e ca

uallo per la mia parte e poterai tornare a caſa tua in fran

za.Fiorauante riſpoſe. Donna io non anderò mai ſenza

uoi;Inanzi certamente delibero morir che laſſar la voſtra

perſona.Ella ſentendo la deliberation de fiorauante deli

berò d'andar con lui,e tornò a la ſua camera, e tolſe doi

dopieri,e le ruginoſe chiaue d'apprir la tomba,e tornò a

la pregione,Et con grande fatticha poterono aprire l'Va

ſciotpoi amenduì con uno doppiero acceſo andarono ver

ſo monfalcone.Quando furono a mezza via trouaronov

na fonte de acqua chiara, 8 eragli dal lato vua figura de

mettallo finiſſimo, 8 con grandisſima ſpeſa fabricato di

bronzo; ilquale haueua una ſpada ricchisſima, è bella

in mano, 8 hauetta vua pietra de marmoro agli piedi,

c5 littere che diceuano. Queſta figura, 8e queſta ſpada fu

d'Aleſſandro Magno incantata,e queſta ſpada p boea dei

la regina Olimpiase la cauera del mondo vmiuerſo il miº

glior caualier,e nó altro intendeſi nel tempo del canale

io Fioramante che ue la cauaſſe e né me il paſsato nel futti

ze Duſolina, diſſe o Sig piglia la ſpada fiorauan diſſe hof

- - N 4 noleſe
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voleſſe Dio ch'io fuſſe il terzo né che il meglior, e né la

volea pigliar.Duſolina lo pregò tāto che per lei corirétar

deliberò prouare.Come la pſe la ſtatua aperſe la mam. fio

rauante ringratiò Dio,e non ſi leuò in ſuperbia.Duſolina

ſe ne allegrò molto, preſono poi il loro camino,e inanzi

il giorno gionſenoa la rocca del caſtello. E Duſolina fe

ce ſentir com'era lei qui. Li huomini de le guardie li aper

i ſono ella non palesò fiorauante,ma lo tenne celato ne la

tomba,ſino a la matina. Come fu appreſſo agli huomini

del caſtello andaron a Scondia per vedere morire biora

suáte. Come fu gionta Duſolina s'accordò con li caſtella

ºno, e lo mandò a veder la morte di fiorauante e diſſeli al

la morte né dir niete di me. Come l'hebbe mandato via

con certi fanti, ella mandò p.tutte le donne del caſtello;

tra le quali eran quatro conteſſe, 8 a elle parlò in queſta

forma. Nobiliſſime donne,chi è quella che ſe poteſſe te

nir deamar eſſendo amata de huomo,che meritaſſe mol

sopiu magior donna che quella che ello amaſse olaſsami

“dal migliorhomo del mondo dico amata,del modo dico

erche,e in le battaglie e ne li incanteſimi ne ho vedute

- le ſtupende,e le incredibil proue queſto caualiero e tutto

lo mio deſiderio, e tutta la mia ſperanza,queſto caualiero

se fiorauante figliolo del re di franza, ilqual ſe per diſgra

stia moriſſe,io del certo me vciderei di ſubito con le mie

aproprie mani. Però lui,e ne le uoſtre gratioſe mane, noi

ci raccomandiamo, 8 pregoue che uoi ce campati da la

morte,io ſo che tutti gli uoſtri huominiadeſſo ſono anda

ti a la città per veder a morir fioratante. Fate ſerare ben

bene le porte, e prenderete l'arme per mi, come fecena

le donne Amazone per vendicare gli loro figlioli, 8e lorº

mariti De ſubito noi haueremo ſoccorſo dei francia,per

amore de fiorauaate, e uoi ſereti molto meglio marirate,

è in piu richeze.Come lº ſolina hebe parlato la miglior

del caſtellan confosſo quelle famoſe donne, che Duſali

nasº fiorauante ſi douasſano aiutare a defendere franca
a º is inera

l



S E e 6 N 5 C , 37

i

;

.

º

inente, 8 coſì quelle quattro nobil conteſſe parlarono ia

aiute de la ſua buſolina, e le altre tutte ſeguiro venire i

Fiorauate, e quando eſſe il uideno furtio acceſe tutte del

ſuo amore,e con piu feroce animo, tutte ſi deliberarono

de aiutarlo.Le quatro, conteſſe il videno furno acceſe ruè

te del ſuo amore,e con piu feroce animo, tutte ſi delibe,

rarono de aiutarlo.Le quatro,conteſe feceno venir arme

de lequal fiorauante ne prouò molte,e de le megliore; ſi

armò di molti caualli che li furno apreientati,eſſendo tue

ti eatiui.I ui tolſe il piu triſto che poſſete,8 ſopra quello

caualcò & vſci fuori del caſtello, e corſe fu la ſtrada che

i"ſotto al poggio del caſtello, a undde paſſare via

rigata de sbanditi che andatiano p vedere morire fiora

uante fl bando gli faceua ſecuri cioè il bando che mandò

il Re balante,che ogni huomo poteua venire ſicuro per

dui giorni per veder morire Fioravante. Quando Fiora

uante loro fu dappreſſo li domando che gente loro era

no,e doué egli andatiano;come ſenti che géte elli erano i

diſſe a loro,ſi u6iuolete io ui farò richi:& daroui tutta la

robba di queſto caſtel certo riſpoſe uno deſi, Dio il vo

leſſe. Fiorauaute alhora fi palesò,e diſſe come,ello era ci

pato de preſone cofi duſolina pmiſe alhor come ello tof

naſſe in franza di farli tutti ſignori di caſtelli, e di città, di

da dare a loro la robba di quello & belle donne da gode

re. Comefurno accordati,ſi menò dentro a finonfalcone,

Duſolina fece loro grande honore,e promeſſe.Egli giura

sono in ſua man di lei de difendere il caſtello inſin a la

morte. Per numero queſti tali furno céto e dieci.Chiama

rono fiorauante ſignor,e Duſolina madona Hauendo co

ſtoro femine roba,e dinari aſſai;cominciarno con quelle

donne a darſi bontempo Fioraniante ordinò le guardie a

le porte,e comandò che perſona non fuſſe laſſata intraf

dentro da niuna parte e fºllie chi eſſere voleſſe e
- º
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come il Re Balante andò con molta gente a campo ai

a caſtello di Monfalcone. Cap. 38.

T O Re Balante fece la mattina armare molta gente, e

Li in piano,per far impiccar fiorauante, mandò

poi alla pregion,e quando ſeppe che lui era ſcampato an

dò alla camera di Duſolina, per ſaper da lei quel che n'e

ra,& non trouandola rimaſe mezoſmarito, e la Reina fa

ceua gran lamento.Allhora fu dito al Re Balante, che lo

ro eran andati a la preſone.& haueua trouato la pregion

aperta,e dentro quella nel fondo era un picciolo ulcio.

Alhora come ſi ricordò il Re balante de la tomba ch'an

daua a Monfalcone, ſubito pen è che per quella fuſſeno

andati,e fece ſonar lo ſquilone ad arme,e fece metter un

bando che tutti quelli di Monfalcone ſi appreſentaſſero

a lui.Quando furonappreſentati lui gli diſſe andate uia

preſtamente a caſa che ficrauante è fugito a Monfalcone

e io uenirò,uoi mi donarete il caſtello. Coſtoro ſi parti,e

era la maggior parte armati,che erano piu di 4oo. Gion

tilt 4.conti a Monfalcone,furono meſſi a dentro con ue

retoni e ſaſſi,minacciandoli di peggio. Il Re balante aſſe

diò il caſtello da tutte le parte, ſempre fiorauáre e Duſo

lina minacciando de cruda morte. Fioruante uoleua pure

uſcir fuora, ma duſolina non lo laſciaua andare, perche

lui nou hauea ne arme ne caualli buoni.Stette coſi aſſedia

to moltotempo,Se alcuna uolta de notte, alcuna del dì,

lui aſſaliua il campo con queſti sbanditi,uel campo di Sa

racini lui era molto trmuto, - - - - - ,

Della morte del Re Fiorel, padre di Fioratante Re di

francia e come la Reina mandò un buffone a cercare fio

rauite ſuo figliuolo,3 promeſſe di dargli la Conteſſa di

Fiandra per moglie. Cap. 39.

in queſta
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ti dueſto tempo morì il Re riorello padre difiorauanº

lte ch'era il Re di franza. La Reina hauea gran dolore di

fiorauante; perche ella non ſapea doue fioratiarite ſuo fi

gliuolo foſſe andato,neanchora" dote fuſſe capita

rospero il Reame era tutto in gra diſcordia, crededo cife

iorauante faſe morto.La Regina deliberò far cercar tut,

to il mondoper molte parte,mandò molti ſecretiuaſali

Tra gl'altri ehe ella mandò fu un buffone.ilquale era mif -

to innamorato de la conteſſa di fiandra, e pero lui diſſe a
a la" ſe uoi me uolete dare per moglie la

conteſſa di fiaddra, io cercarò tanto del mondo, ch'io lo

trouerò s'ello e uillo.La Reina promiſe di dargliela,e de

deli una lettera, 8 partiſſe. Queſto buffone haueta nome

Leueri.Andò per molte parti certando,e cof tdi dire di

gueſto caſtello, che era aſſediato.Ello andò dauanti al re

balante come buffone,e gli fece molti giuochi,e diedegli

gran piacere. Senti coſti atti come fioratante il quale ſui

cereaua era nel caſtel aſsediato con Dufoſina figliola del

Re balante.vdì dire come lui era campato de la pregion

iPenſata il buffone in che miodo lui poteſse mandar den

tro la lettera della Reina,e poſe mente che ogni dì ſi fa

ceua molti aſsalti, 8 fearamuccie.vn di sartnò; e ando'a

laznffa con un'arco in mano,e fcaramucciando diceua a

quelli del caſtello friolri millania,diſpre giandº fioratº

te.Eſsendo giunto appreſso la porta, fiſse la lettera ſui

una faetta,per modo che quelli di dentro ſe ne anidde:è

gittola dentro Lei fa trouata,e portataa fioraiante fºr

inendo fiorauante di tradimento,fa lefse,e ſentita la thor

te del padre pianſe,e domandò a quelli che li diedeno la

lettera ſe e li" tagitto dentro, lorº

ti riſpoſe che ſi E fiorauantefece la riſpoſta, l'altro gior

no cominciata la zuffa, il buffonegionfea la zuffa, e ſubi

to fu moſtrato a fioratante incontinente ſigli accoſto, e

lanciogli un dardo ſenza ferro,nefqual la ſua fettera re

ponſilia alla Regina era ligata Il buffone la side,eriº
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il dardo,e cautamete leuata la lettera liciò il dardo a fie

rauante a lui cridando traditor tu non cºmparai da le ma

mi del re balante. Qpel di buffone fu molto lodato. La

notte ſeguente celatamente ſi parti dal campo del Re ba

lante,3 uerſo Parigi" fretta caualcoe.

Come gli Baroni di fricia voleans incoronar Rizieri

del reame,credendo che fiorauante fuſse morto,8 corne

in quello il buffonegionſe, e fece gran gente, 8 ando a

Monfalcone in ſoccorſo defioratante. Gap. 4o

- ſN fra queſto tempo che Ibuffone, 8 li altri hauettano

i cercato de fiorauante,era paſſato vi anno che i re Fio

ºrello era morto,e la regina hauea hauuto termine un'an

no di far cercare di fioratante. Lo re fiorello hauea laſcia

to per teſtamento,che ſi fiorauante fuſse morto, gli Baro

ini di franza doueſſeno incoronarkizieri primo paladino

Paſſato adunque l'anno li baroni venneno cò grá géte a

Parigi,liquali eſſendo nel real palazzo de Parigi cogrega

ti non ſi poteuano accordare perche ſi erano molti chi

non ſi contetauano che rizieri foſse fatto Re & era di tal

opinion la magior parte. Era nel coſiglio la Reina laqual

suedendo tanta diſcordia piangea il figliolo:fin che queſto

conſiglio era in tata differetia, ilo palazo gioiſe il buffo

ne,8 andò dinanzi a tutt'il côſiglio come che la regina il

vide tutta ſi rallegrò,e paſsò p" baro

mi,& abracciolo dicendo.Saitu nouela del mio figliolo,

il buffone riſpoſe di ſi,ma innanzi ch'io dica niente io uo

lio la pmeſſa che uoi me faceſti,e del certo ve dico che

orauante è viuo e ſano Hof datemi la confeſſa di Fiadra

mogliere,8 io ve diro dou'ello è la regina fece venir

côteſsa di Fiandra,e cauoſse un'anello di borſa, 8 in 5

ſentia di tutti li baroni la ſposò,e fecelo conte di fiidra.

Alhora lui traſse la lettera fuora, e fu conoſciuta eſsere

ferita di mano di fiorauâte,fide tra loro ſileuò palegre

ºilºngº sia il noſtrº ſignorfioraiantii
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i" a Roma al Santo padre, 8 ello conobbela

coſa eſsere de neceſſitade,e mandò ſolicitamente privile

i disperdono deipa 8 dipena cifra emeſſoſi
fi con la baronia di franza in ſoccorſoi

uolo del re fiorello di franza, ilqual fidonea incoronare

del reame di franza. Il Papa ſi parli poi incontinente da

roma, cioè Paparnocenti Albani in"itépo eraArchi

dio Imperadore in Coſtantinopoli. Coſtui fiil quaranta

vn Imperatore Gionto il Papa a Parigi il fa honoreuol

mente riceuuto. A Parigi nenne gran moltitudine digen

te per lo perdono.Ne ſe ſelue di Dardena era in iſotemi

poi ſanto romito ehauea nome Dionige a cui l'Angelo

de Dio annunciò che i doteſſe andare a prendere confeſ

ſione dal Papa e poi doueſſe andare a combatter contra

a ſaracini, e coſi fece la regina volſe andar con lor,8 an

dò armata con le arme del re fiorello,e faceamaraniglia

re ogni perſona il loco tenetei" nel cipo.

cou 4 milia catalieri. Fu queſte Valentino di Bauiera:l'ho

fte andò" o appreſſº a Monfalcone, do

ue fioratante era aſsediato. Quelli del Re balante corte.

fondame, ecoffioravante con quelli del caſtello

Comegli chriſtiani hebbeno la uittoria contra al Re

Balante & tornarono in Fraza,onde fiorauantemenò du

ſolina; & tolſela per moglie o º Cap. 41;

Arpaia luce del giorno il buffone chera fatto contº

idº andra andò dinanzi alla regina 8 domandò la
- ii" ò a" &li mandò

iºpaladino di frani & ciaglifi

pi" ſecondidi
mito ſito è" fornito Anfergeiatei

2 ºi ieri foſſe per ſe tutto reſtode la gente aſciò ai

ardia deia Regina 8 del" i furono nei

ºria, il reſto della gente finº più di centi

la drº Baité fece veniriiore discº di dipi

, quanta
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-i" potè lui fare. La ma matina fece tre ſchiere.
d
prima diede a quatro conti. La ſeconda uolſe per ſe.

Ia terza diede a Dimodanpadre de Giliante, 8 ordino

gli la guardia del caſtello. Poi fece mouer la prima ſchie

ra, che erano uintimilia, e cominciata la battaglia Gilian-,

te con quattro conti, e conla prima ſchiera intrati nella

battaglia s'aboccò col buffone,e paſſolo con lalanza, Se

morto loi"a terra,e rompea la prima ſchiera Gilian

te;ma Anferge il ſoccorſe, 8 harebbe ualti liSaracini,

perche lui ucciſe i quatro conti. Il re balante per queſto

ſi moſſe con la ſua ſchiera, e ferì Anferge Dienige de la

lanza per modo,che l'ucciſe,e rendè l'anima a Dio, in il
ponto appari una nuuola ſopra il" fu portar

Cillle
touia,e poi che" , che luidde a

portar quel corpo dagl'Angeli poi quando gli chriſtiani

tornarono a Parigi, quel corpo fu trauate da longi a Pa

rigi tre miglia, qui poi fu fatta una gieſia per gli Reali di
iranza a honor di queſto ſanto;laqual ſempre ſi chiamò S.

Dioniſio de Parigi seguitando Balante la battaglia, haue

rebbe uolti li chriſtianigma Rizieri li ſoccorſe, gra bat

Siliante glielo moſtrò,è Giliante gli andò incontra con

taglia li riforzò.Quand te vidde Rizieri chiamatgº " º" g ieri chiamato

un groſſo baſtone, 8 attaccati cominciò gran battaglia;

ma il Re Balante con una lancia lo aſſali da trauerſo,e gi

tolo per terra da cauallo,e non pote filiauerſi toſto, che

il cagallo gli fu morto,8 apie ſi difendea Ralante rinfri.

cò li Saracini i; modo che li chriſtiani ſi miſe in f

credendo che Rizieri fuſſe morto, ma la Regina era i

la tanto innanzi, che quelli di Monfalcone conobbe oro

amma,Fioraiate alhöramontò a cauallo armatº e aſſa

la battaglia troi fece iliante, 8 in

io nella battaglia trauò Rizieri, e fecelo rimontare a

cavallo e rinfrancando i chriſtiani fecero teſta,i" i

" ſoccorſe il campo. Il Re Balante uidde allhora

i il" riſcontrò Pinodan, padre de G

del P

cader

gº

l

ſue bandiere per terra, e per queſtoeti il
Alla
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ſua gente,ma fioravante l'aſſali, gitando per terra le baa

diere.Sopragionſe lo Re Baldinte per modo che i non po

tè fuggir, quando Balante uide Fiorauante diſſe, o nobil

caualliero, la fortuna dà,e toglie i beni di queſto mondo

e gentil nimico piaciati di uincer,e non ti piaccia la mia

morte. Vdendo fiorauante le ſue parole,s'intenerite d'a-

inimo per l'amor di Duſolina, laqual quando l'aiutò arma

re gli diſſe. Signor mio ſiate racomadato lo Re Balante

mio padre,per queſta ricordanza li diſse o re balante la

mor che io portoaila tua figliuola,t'ha campato ma fara

coglier la tua gente, e partite dalla battaglia,è io farò ſo

nare a raccolta coſi feceno l'un è l'altro campo Balanteri

torna in Scondia, fiorauante ritrouata la madre armata,

come Re fiorauante domandò s'ello era il re di fraza ſuo

padre,quando ſeppe e giudicò ch'ella era ſua madre, né

fece gran feſta. Racolta poi tutta la baronia diſse a loro,

come ello era campato poi traſse Duſolina de caſtello ci

molte altre donne,eracomádolla alla guardia di Rizieri

remendo forte de la madre, 8 menone tutti quelli sban

diti ch'erano campati de la guerra,e de lorbé fare meri

tò ciaſcuno d'eſſi Tornato poi in franza fiorauante fu ico

ronato del reame de franza. La madre lo incominciò a ſti

mular,che i pigliaſse per moglie la figliola di Salardo di

Bertagna Fioravante fece batizar la ſua Duſolina,e poi la

ſposò per ſua moglie come gli hauea pmeſso e giurato.

Per tutto il reame ſe fece gran feſta,e allegreza. Da ogni

perſona fiorauante era laudato: perche haueua fatto bat

tezare Duſolina per mano del Papa,e toltala per moglie,

e fattala reina del reame de franza, 8 certo che dalla ma

dre di fiorauante, e dalla conteſsa di fiandra, 8 de la Du

cheſsa di bertagna,e da la figliola che molto odiauano du

ſolina. Queſte quatro inſieme feceno una liga contra du

ſolina, ma fiorauante, e rizeri molto l'amauamo per lo be

neficio riceuuto da lei.Duſolina era amata da ogni gen

te,ſaluo che da le quatro ſopraditte, e da la loro ſetta.
- t- - - Come
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i come puſolina parruridoi figliuoli maſchi e come la

iegina la acuso de adulterio, º come dºpo molte coſe

contra Dutolina commeſſe, ella con gli ſuoi figliuoli fu

data in balia de la Regina, Cap. 42

no caſo,uenne uugiorno in corte una pouera donna

con doi figlioli in braccio abedui in faſcia e ingenochioſ

ſe dinanzi a fioraiate e diſse, ſignore habbiate miſericor

i" di me di queſti doi fanciulli. Il padre lor morì nella

battaglia quando uoi erati aſsediato a Monfalcone, ella

venne con l'altre genti a uoſtro ſoccorſo,e io rimaſi gra

uida di queſti doi figlioli & partorili un colpo, hora non

i" di che fare lor le ſpeſe.Duſolina ch'era preſente diſse,

il non po eſsere che d'uno huomo ſolo naſca in un porta

to doi figliuoli, Fioravante riſpoſe duſolina non dir coſi

perche a Dio non è nulla coſa imposſibile, e pertanto la

fiſecondo naturapote portare ſete figlioli a un por

rato,ma non piu, e coſi te ne penſati e fece dare a quella

pouera femina diece onze d'oro, in quell'anno Duſolina

s'ingreuido,e parturi duoi" maſchi molto belli, La

regina fu a conſiglio con le ſue compagne falſe, delibera

rono di far morire duſolina Vn dila andarono a viſitare,

º la Regina gli ſtete tanto,che Duſolina sadormento,e

mandate uia tutte le donne,e le ſerug rimaſe lei, che Pu

ſolina era ſola,3 dormina la regina,allhoramando per i

gentilhomo"

di la coppa del uino,e hatea nome Antonio.Quand'il fu

xenuto in camera doue che"".mo

ſtrando la regine di poler far coſa di ſolazzo diſse al des

tº Antonio, io uogliº che tu rimagniqui tanto,ch'iotori

ºiº ſto dicea ella ridendo, l'honeſto Antonio riſpoſe.

Madama non per dio concioſo cofache queſto ſarebbe

ºiºdishoneſtº. E lº Perfida regina da fugare e diſde

- 2 - - gio

- -- . - . . . . . , r .

R" fioravante, re di franza interuenne un ſtra

.
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gno commoſsa.Se tu non ci rimani io te farò morire,io

amo l'honor come te, e non ti laſſo ſe non per coſa da ri

dere.Antonio rimaſe dentro a la camera,e la falſa regina

l'aſſerrò dentro,cioè ella aſſerrò l'wſcio di fuora, e andò

a fiorauante, e diſſe, o figliolo horti fida de le putane ſa

racine.Sappi di vero quelli non ſon toi figlioli, ma ſono

figlioli d'Antonio, ella ha, e tiene certo amante giouine

e bello,e anche a queſto non credo lei ſtia contenta. Sap

pi che come noi ci partiſſemo di camera: ella mandò per

lui,e mandò tutte le ſerue uia, e a me comandò ch'io le

mandaſſe fora de la camera,e poi me partiſſe. Io non pen

ſando al ſuo malfar,li mandai,ma quando m'auidi di l'ar

to.cioè come Antonio fu dentro, io aſſerai l'vſcio di fora

e hologia ſerato in camera,ſe tu non il credi a me,vate

ne alla camera,8 vederalo.Fiorauante uinto de la ſoſu

taira,non conobbe la falſità de la madre corſe alla came

ra,e aperſe l'uſcio, e traſſe la ſpada, e non eſpetò la ſcuſa

del ſuenturato giouine,furioſamente l'Vcciſe. Corſe poi

al letto,e preſe Duſolina per i capilli,e tirola fuor del let
to.Ella nel diſſedarſi" e diſſe. O vergine Maria aiuta

mi di tanta gratia fu queſta parola,che lei l'aiutò, perche
fiorauanteºdiede la ſpada, e non la poſsete uccider,ne

le ſue carni potete tagliar Corſe vn'altra uolta al letto

Fiorauante,e preſe li duoi figlioli, e per tre uolte li per

coſe nel muro e non gli poſſete offender, tanto miraco
lo dimoſtrò la madre di vita eterna. Alcuni dicono ch'el

lo corſe furioſamente a la ſcala ch'era di pietra, e diegli

ſuſo della ſpada, che i ne tagliò tre ſcaloni, elle alhora

diſſe io vedo ch'io ſon ſtato igannato perche queſto è un

ſgran miracolo de Dio.Al romor corſe Rizieri, e fiorauan

te li diſse, come Duſolina l'hauea cambiato a un dongel

lo:ma quando Rizieri vdì il miracol de la ſpada, 8 de li

fanciulli diſse tanto, fiorauante l'haurebbe perdonato,

ma Duſolina ſcuſandoſe chiedea miſericordia:e cofi nuda.

ſi ſtaua ingenochioni Rizieri la fece riueſtir,e meno fiora
- O llaIlte
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nante in ſala.Alhora la reina andò dinanzi a fiorauante,e

diſſe adunque tu non farai vendetta de la falfa putana,

che tato ha vituperato il tuo lignagio,che t'ha pareggia

to a un famiglio.Fiorauante diſſe. Madama ſi lei haueſſe

falato, la ſpada mia l'haurebe morta,e tagliata come c'ha

zagliato la ſcala,ueremente Dio ha moſtrato miracolo p

ſei,credo che noi m'haueti fatto vecidere Antonio con

tra ragion:ma guardateui che dio non ve ne faccia porta

re la pena.Ia regina alhora cominciò a cridar,e a piange

re,& a dire.Dunque per queſta falſa femina tu mi fai col

peuole di ſto,ma io te giuro ſe tu non farai vendera che

io te darò la mia maleditione.Fiorauante volédo tal paro

le diſſe.Quanto a io non la uoglio uccider: ma io la licen

rio a uoi,fatine quello ch'a voi piace:la Regina diſſe Ella

ſa far de le ſette arti de incantamenti, pero non l'hai po

tuta offender,ma io la faro ardere, ch'ella non ſi potra co

ſi difender dal fuoco. Fiorauante diſſe,di lei,e de li figlio

li fatene la uoſtra uolontade, poi che uoi dite che non ſo

nomiei e la partì,e tornò alla ſua camera, 8 mando per

la Conteſſa di fiandra,e per la ſigliola di Salardo,e diſſea

loro: come che lei hauea in ſua libertade Duſolina & diſ

ſe,hora me conſigliate quel che ui pare ch'io ne faccia El

la ha commeſſo adulterio con Antonio, per queſto ciaſcu

na di loro la ſententio che lei meritaua il foco: e d'eſſer

meſſa in una fornace ardente con li figlioli al colo p me

retrice, e per uero ne la conteſsa di fiandra,ne la figliola

di ſalardo ſapeau che la regina haueſse meſso Antonio ne

la camera,ma credeano,che di certo Antonio haueſse fa

lato con Duſoliua,pero lornò erano tanto da biaſimar,

squanto la reina,che per uincer la ſua guerra:facea che li ſi

plioli del figliuolo moriſseno come maledetta femina

a , a - . *

Ceme

i -- -

-
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- come Dufolina fu giudicata eſſere gittata con lidoi ſi

glioli in braccio ne la fornace ardéte,e come per miracoli

depio il foco uſcite de la fornace,e a duſolina né offeſe,

ne ad alcun de li figlioli. Cep. . 43 -

Li Regina mandò per lo iuſtitiero di Parigi, 8 coman

dò con la licentia de fiorauáte che lui doueſse andar

alla camera di duſolina,8 che la pigliaſse co li doi figlio

li,e menaſsela a pie del palazo de la Reina. Lo iuſtitiero

mal uolentieri ando,e piangendo fece il ſuo comandamé

to. Quando fu a pie del palazo la Reina comando a 1 giu

dici del palazo, cioè della corte ch'egli iudicaſse a mor

te lei,e li dui adulterini figlioli in un'ardéte fornace.Egli

coſi com'adulterata la ſentetiaroao. Duſolina quado vdi

ce dare iſta ſententia altamente diſse, Signore Dio di tut

te le gratie a te ricorro, e pgotep la tua gran miſericor

dia, p tutti li tuoi ſanti nomi per tua ſantitade, per tutte

le prophetie, che gli ſanti Propheti de te prophetarono,

per li tui ſacri, 8 ſanti Euangelii, e p la ſumma veritade,

chin te regna,che tu ſei ſolo vero dio viuo,e come non

ho fallato di qllo che al ſente ſono incolpata,coſi tu on

nipotéte,e iuſto Signore e giudice,tu me libera de queſta

falſa ſententia;come ci liberaſti Suſanna da le mä de li fal

ſi teſtimonii,ſe per pena d'alcuno altro mio fallo o periu

dirio tuo ſecreto di queſto herribile tormento degna ſo

no,per le ſopradite coſe ti priego che queſti doi innocea

ti, e delegitimo, e caſto matrimenio nati figlioli di fiora

uante mio marito,non periſcano p l'altrui iniquo odio e

falfitade, ſign. onnipotente,eiuſto moſtrane uero ſegno

che dapoi la mia morte me ſia manifeſta ſcuſa per eſem

pio de li altri;coſi com'io non ſono colpeuole in queſto

perche io ſon giudicata. La reina alhora con grandiſſimo

- furor crido dicendo, che fare uoi che non andate uia To

. glictime dinanzi queſta incantatrice di demonii:Il pian

Q º to
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fo del popolo alhora fu grandiſſimo,e maſſimamente per

quelli che erano tirati per vedere,e Duſolina cò gli duoi

figlioli ligati al collo fu meſsa in ſu un carro,e fu menata

uia la dote era ordinata una fornace acceſa.Tutta la gen

te de la Città correna a veder pregando Dio per lei.com

munamente parlando contra a la reina. ogni perſona gli

auguraua mal, dicendo che non ſi fece mai tal torto, ne

tanta grand'oſcuritade.Gionti alla fornace, duſolina s'in

genochiò e deuotamente sfaricomádò a l'alta Regina de

uita eterna,e dite certe ſue orationi co le mani ligate, Se

con li figlioli al collo fugitata nella fornace. Per diuino

miracolo qui fu arſo ſolaméte il legame co che lei era li

gata; & la carne né magagnò niéte. Il foco vſcite tutto

della fornace,e andò ne le caſe de li giudici,che la giudi

carono a morte,earſeno li giudici, 8 le lor caſe,8 la lor

roba.Andò ancora nel palazo della regina,e ſolaméte ar

ſe la ſua camera.Vedendo la gente che'l foco de la forma

ce era ſpento,e nò hauea offeſo ne la dòna,ne li fanciuli.

ſubitamente la traſseno della fornace, e cridando miſeri

cordia: furimeuata dinanzi a fiorauante,e la regina li diſ

ſe Béte diſſi io che iſti ſaracini fanno per forza de demo

nij qſte tal coſe.Fiorauâte diſse hor che uoleti ch'io ne fa

cia. La reina diſse,che tu la caci via,pche qſti n6 ſontuoi

figliuoli.Fioranante diſſe a Duſolina.Donna io ti comado

a la pena de la teſta, che per tutto queſto giorno tu ſii fo

ra del mio regno, e comandò a Rizieria pena de la teſta,

che l'andaſse a copagnar inſina la ſelua di dena, e li la la

ſciaſse ſola con queſi doi figlioli,e diſseli.Fa che tu ſia di

man tornato dinazia me a pena de la teſta.Fece poi i ſua

“pſentia metterbädo,ch'altra perſona né la ſeguitaſse ne

accòpagnaſse e che paſato il giorne niuna perſona a pe

na de la lingua di ſto parlaſse in publicone in ſecreto,

e ogni perſona qualunq; ne fuſse ne poſsa eſser acuſator,

alhors mötò a cauallo rizieri,e miſse a cauallo duſolina,

se caualcòtito fra i die la note,chetatami"
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doue fiorauante gl'hauea comandato.Quidorizier ſi vol,

ſe diſpartir da lei,e laſciarla p ritornare in drieto a Pari

gi Duſolina gli diſſe,o rizieri,doue m'abädoni e laſſi.Et è

iſto'l merito che uoi me rendete del mio ben fare, però

dico quando eranate in fgione,egliè ben ragione,che il

figliolo o figliuola,che tradiſſe li ſuo padre, e la ſua ma

dre patiſca pena del ſuo inganno, ma Dio m'aiuti,io ingi.

nai due volte il mio padre per campare uoi una uolta, e

fiorauante due e male m'hauete meritata.Ma béch'io pati

ſca ſta pena per lo inganno fato a mio padre,ſti doi fi

glioli de fiorauante non hano colpa: perche ne debbeno

portar daro, oimerizieri (iſti pur ſon figlioli di fiouarãte

tuo ſignor,dicédo Duſolina queſte parole ſimile, lei e Ri

zieri amaraméte piàgeano.Coſi pmr piágédoli riſpoſe, e

diſſe, madona ſelv'è di piacerio rimanerò bé con uoi,el

la li riſpoſe,io ſo il comandamento,che fioratiâte vi fece

e però vi prego che voi mi moſtrati in qual parte uoi cre

dete che poſſa trouar piutoſto abitatio domeſtiche,e poi

ne andate a corte,e pgate Dio per me,e piu p queſti dui

del ſangue di fraza.Rizieri coſi li inſignò,e poi ſi partite

da lei è laſciola coſì ſoletta,e lui torno a Pariſe, e diſſe a

fiorauante come l'hauea laſciata,e le parole ch'ella li diſ

ſe alla parteza.Poi ancora Rizieri diſſe a fiorauâte,p mia

fede ch'io temo che tu né ſia ſtato inganato,io non poſſo

credere che Duſolina t'haueſſe mai per niete fatto fallo-.

fiorauante lachrimò,e n6 li riſpoſe,e ſtette piu di unme

ſe adolorato che nuai non dete andieria a perſona e tutta

la citta ne ſtaua marauiglioſamente addolorata.

Come dormendo Duſolina vno ladrone gli tolſe vno

degli figlioli,e un leon gli tolſe l'altro,e dietro a queſto

leone ella correua. Cap. 442

P" Rizieri da l'abandonata Duſolina,ſaluo che da

Dio,ella tutto quel giorno ando ſoletta per quel de

ferto.Èlla ſe ramaricata de le pene ſue,ma aſſai maggior

- Q 3 dolos
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i dolorhanea per li duoi figliuoli ch'ella non hauea de ſi

Ella giorſe a una fonte de acqua chiara quando il ſole era

per andar ſotto. Al circuito de queſta fonte eran quatro,

vie,e noi, era appreſſo habitation, 8 era aſſai tribulata,

ella ſi poſe a ſeder a lato a la fonte piangendo, e baſoian

dogli figliuoli,e alatolli al meglio ch'ella poſſe,ella na

giò certe frute ſaluatiche,ch'ella hauea racoltep la ſelua:

e hauendo gli ſoi figlioli in braccio ſempre ſi aricoman

daua alla regina di uita eterna.come piacque a Dio, ella

ſi s'addormento nel dolore,e tutta la notte ſtette con gli

doi figliuoliio braccio a quella fonte,8 da ogni braccio

ne tenea uno,la mattina per tépo gli apparire un ladrone

che era chiamato per lo paeſe gigante, non perche egli

foſſe,maperlo nome, e vide queſta donna dormire con

queſti doi figlioli in le braccie. Acolgoſſe primamente a

lei;e legiermente li ne tolſe uno,e portolo uia. Partito il

ladrone gigate gli aparite vn lió grande, e tolſeli l'altro,

inio biolina i diſedò &vidde diecn,chaueapreſo

ve teneua in boca il ſuo figliolo.Ella non vedendo l'altro

fanciullo,pensò che i Lione l'haueſſe mangiato,hora ella

hebe pur paura,ma perche ella ſentiua (illo piangere vin

sta piu da la tenerezza del ſigliaolo che dalla paura, con

cridi,cò ſaſſi al meglio ch'ella poreua correua dietro al

leone El leone primamente gli fugiua dinanzi &ella per

rihauere il ſigliuolo, continuamen;e lo ſeguitaua,coſi co

me diſopra è ditte.

Come il ladroue fu morto,8 l'altro figliolo che porta

ua,fu venduto avn mercadante di Parigi, 8 poſegli no

me Gisberto dai fierò uiſagio. Cap, 45 -

O uel ladrone ildual portata via l'altro fanciullo uo

lendo paſſar appreſſo una fortezza di chriſtiani do

iº era una guardia perch'il paeſe ſteſſe ſicuro,fuveduto da

la guardia de la torre,S leuato il rumor fu aſſalito da cen

ºehriſtiani a cauallo. Come il gigante vide queſta gen
a - - te
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tèmiſe il fanciulo in una ſiepe de pruni e comincioſea

diffendere.Al'ultimo egli fu morto,ma ello vcciſe diece

ehriſtiani poi che l'hebbeno morto, li feceno un cerchio

intorno,8 per tharauiglia loro il guardatano.Vno di lo

ro ſi diſcoſtò per volere vrinar nella pditta ſiepe,8 uide

il faneiullo,pigliolo,e portollo al capitano lorº queſto ca

pitano lo fece nutricar uno meſe,3 poi lo mafidò a ven

dere a una fiera credendo ogni homo che'l fuſſe figliolo

del ladrone,chiamato gigante.E perche lo fanciullo era

tanto bello, ne domandaua tan o oro, quanto lo fanciulº

lo peſaua. Interuéne che alla fiera venne un mercadante

da Pariſe,c'hauea nome Chiomento,ilquale era il piu ric

co mercadante del mondo,8 andando queſto mercadate

ſu e giù per la fiera,uide queſto fanciullo che ſi vendea,e

ermoſſe a vederlo. Fecelo di faſciare,3 videlo nudo,i
domandò quanto ne uoleano Parſelitato bello,che mol

toli piacque, 8 tornato allogiamento peſando tra ſe me

deſimo diſſe.Io non ho figliuoli,ne ſonò per hauerne,pef

che ſono in molta uecchieza, egliè meglio ch'io compeº

ri queſto fanciullo, 8 farollo mio figliol adotino, e ſera

mio erede,3 crederaſſe lui eſſer mio naturale figliolo.B

deliberò de comperarlo,chiamò un ſuo famiglio, per no

me chiamato Matteo,e diſſegli.Va,e corſipra quel fanciul

lo,che noi uedeſſermo, 8 non lo laſciar per danari.Andò

e comperollo per tant'oro,quanto peſaua.Fece torduare

poi due baile per alattarlo;e diſſe a Matteo.Vatene cò di

ſto fanciullo a Parigi,e fathelo alleuare,8 dirai a la mia

donna;ch'ello è mio figliolo, e quando ſarà in etade fara

gli inſegnar a leggere,8 ſcruef, imperò che l mi conute

ne andarin Leuite,per far uenir le mie richeze tutte a Pa

tigi. Hoggimaiſon uecchio,e non poſſo piu attendera la

mercantia, 8 ſtato forſi dicciottto, anni, e quando ſarà

grande guardia, ben che lui non vada ne a mangiare, né

abeuer a la corte del re fioratante, però che tu fai quelo

che lui fece de ſoi figlioli, e ſai che tutte le donne di Ps
. . - Q 4 rigi
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rigiuoleno male a la regina,perch'ella ſcacciò Duſolina.

Matteo alhora pmeſſe di far tutto illo che lui comanda

na. Il mercadante li diede un'altro compagno c'hauea no,

me Bichieraggio,S loro memorno il fanciullo cd la balia

a Parigi.Quando la moglie de Chiomento udi dir che el

lo era figliolo de Chiomento ſuo marito, peſando ch'ella

non hauea figlioli, ſi l'accettò per ſuo figliol, come Chio

mento e piu,e con amor lo faceua nutricare, e con gran,

guardia.Fecelo batezare come Chiomento hauea ordina

zo,e poſegli nome Gisberto fierviſaggio. Ello era tanto

bello,ch'ogni huomo gli poneua amore ,

Come Gisberto fier viſagio in la età di otto anni,inco

minciò andare a ſcola,e come poi veſtite cento giovani,

a comprò vno ſparauiero,e uincere Fiorauante,e Rizieri

nel torniamento. Cap. 46.

Vando Gisberto fier viſagio fu in età di 8 anni Mat

teo;& Bichieraggio lo menauano alla ſcole,e ipara

ua niolo bene, accompaguato ſempre dalli detti ſuoi fa

migli.Quando hebbe imparato a leger,8 a ſcrivergli p.

ditti Matteo, & Bichieragio il menauano al fontico. E lui

gli andaua,e ſtaua mal uolentieri. Preſe in pceſſo di gior

mi domeſticheza con certi giouani di Parile del ſuo ren

po,e cominciò armegiare,e gioſtare,e far de molte feſte.

La ſpeſa ricrebe a quelli giovani Gisberto a ſue ſpeſe ne

veſti cento,e comperò a loro ciaſcuno un bel cauallo, &

ſempre tenea corte, tanto che per tutto ſi diceagisberto

tien magior corte che'l Re Fiorauante.La donna di Chio

métoli diſse,figliolo mio tu fai troppo grande ſpeſe Giſ

berto allora diſſe.Madre mia io ne guadagnarò piu i un

giorno che non farà mio padre in diece anni,e alquanto

ſi adirò Etella li diede licentia di far a ſuo modo, e no

ºrogli gran theſoro. Mattheo, e Bichieraggio lo menaua

º Peſſo al fontico. La prima mercantia di Gisberto

º che uno vilano portata un bello ſparauier in pugno

e - Per
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peruenderlo, 8 ello li domandò quanto ne voleua deſſo,

il uilano li riſpoſe,e diſſe einque franchi. Gisberto, diſſee

tuferai ſempre mai pouero,e feli dar vinti frichi. Gilber,

so diſſe, ogni uolta ch'io comprarò da huomo corteſe Pº

garò dopiamente Matteo gli ne diſſe male, e lui ſi adirò,

ma a Mattheo poi parſehauere mal parlato,e chieſeli Pºr

dono.Quido egli fu in ctade di otto anni, fece vu granº

torniamento,e vna beliſſima feſta derópere haſtegi Palº

dino Rizieri andò a vedere,3 rompete vnalanza co Gil

berto,ma a la ſecoda rizieri rimaſe vinto,8 Gisbertº gli

chieſe perdono. Rizieri il confortò de proiarſi con ogni

homo francamere. Rizieri tornò poi a fiorauante,º diſſe

gli. Certamente queſto Gisberto ſera molto valetese po?

gli diſſe come lo hauea vinto a rompere haſte de lanº

fiorauáte diſſe Io anchora voglio andara puarlo Andº:

gli,& rimaſe câ quello honore che fece Rizieri,fioranº:

te lo pregò che ello andaſſe a ſtare a la corte, facendºgli

f"nde honor,Gisberto diſse io non mi partirei dal vº

otà de Mattheo,& di Bichieragio a cui mio padre Chiº

mento me haue comeſso Fioramante prego Mattheº che

li faceſſe quella gratia,e diſſeli. Io non ho come tu sedi

ne figliolo ne figliola, 8 io te prometto che a la mia mor,

te io laſciò la corona a Gisberto . Egli riſpoleno:

chiomento ne ha fatto ſtretto comandamento de non

lo laſciare andare a la corte, dicendo ai Re, che Shiº

mento temeua che quelli di magaza non lo auenenaſſeno,
però eſpettate tanto che Chiomento ritorni che i farà

quello voi uorete. Städo a Pariſe Gisberto,facendomol

te grande ſpeſe, la moglier di Chiomento º ilpreſe per

che il ſpendeua tanto largamente Gisberto diſſe ºº
tamente andarò in loco ch'io ne guadagnato, e nòſpéde

rò del voſtro.Ella temere che non ſe partiſſe,e moſtro gli

tre forcieri di theſoro che Chiomento haueaa mandato

in quel di emitigolo Gisberto per queſto li chieſe perdº
no. Mattheogli somando che non mangiaſſe inie

« - e non
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e non libeueſſe.Coſi Gisberto mantene a Pariſe grandei

& ſignorile corte, per inſino che i mercadante ritornò,

cioè Chiomento il quale credeua Gisberto che foſſe ſuo

padre naturale.Alhora Chiomento era ſtatto più de dic

ciotto anni a tornare.Ello haueta grande richezze a Pari

ſe,e Mattheo ogni giorno gli ſcrittea tutti li fatti de Giſ

berto Chiomento ſi rallegraua d'ogni coſa,ma non de le

grande ſpeſe che Gisberto faceua. Onde Chiomento per

queſta eagione ſe affrettò del ritornare piutoſto:

La feſta de la tornata diChiomento mercadante padre

adortiuo digisberto fier viſaggio. Cap. 47e

aſſato anni diece otto chiomento ritornò di lettante e

P" theſoro grandiſſimo.Quando fu appreſſo de Pari

fi mandò dire a Mattheo come ello uenia.Mattheo lo dif

ſe a gisberto. Gisberto in dui giorni veſti cento giovani

de Pariſe a una diuiſa, e aſpetaua che ſuo padre giogeſſe

appreſso a Pariſe.Quando il ſeppe che lui era diece mi

ha appreſſo.montò a caualo con quelli cèto giouani,e art

dogli incontra.La uouella andò a fiorauante ſubito il mi

to a cauallo, non per chiomento che non era coſa hone

ſta ma per uedere la nobilta degisberto,8 andò dietro a

gisberto.Quando fiorauante logionie li diſse o gisberto

perche non mi faceſti ſapere la tua andata, gisberto riſpo

ſe, ſignor Re,per non ue dare fatichi,caualcando, 8 gra

tioſamente raſonando ſcontrarono chiomento con cer

ta compagnia ſu uno portante, gisberto domando Mat

teo qual è il mio padre,Mateo glielmoſtrò.Gisberto rup

pe in uno alborola haſta ch'ello haueua in mano, et pre

ito lui ſalto a terra del canallo. In ſoli drappi che lui ha

uea ſopra lo zipparelo li furono ſtracciati, e lui eridando

diſſe.Eranche. Il mio cauallo, e quelli tutti che ſtanno

limiei compagni ui dono. A pena poſſerono li compagni

rompere le loro afte; che furon arubati de catialli, e de ſi

pra
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praueſte. Poi fu teſo un baldachino de veluto ſopra il sa

pode Chiomento in ſu le haſte. Chiomento domado Ma

theo,e diffe,qual'è il mio figliuolo. Matheo glielo preſeri

tò Chiomento lo abracciò , 8 baſciolo, e po lo diman

dò, dime Gisberto di cui ſono queſti; caualli che ſono co

ſi meſſi in preda,Gisberto diſe. De voſtri denari e copera

to ogni coſa.Chiomento diſſe, o figliolo quello adonque

ch'io ho aquiſtato in cento anni, tu lo gitti via in queſto

modo.Gisberto riſpoſe padre mio ſi uoi non tiolate ch'io

ſpenda io me u'andarò altroue,e guadagnarò da ſpederei

Chiomento l'abbracciò, e diſſe figliol mio hogimai io so

uecchio io ne ſpenderò poco, e ſappi ch'io ne ho arecato

tanto in queſta andata che'l ti baſtarà longo tempo,però

ſpeudi francamente, e fa che tu facci honore a te,S: a me

In queſto fiorauante gionſe,e abractò Chiomento,8 acó

pagnolo dentro di Pariſi,e molto gli laudo Gisberto per

iopia ualéte gidiine del mondo. Ètiendo lo re ſiorauate

a caſa de Chioméso a deſinare li diſſe a Chiométo.lo uo

lio Chiomento che Gisberto tuo figliolo, ne ſerua de la

eopa deluino,perch'io gli ho poſto tanto amor che a

mia morte il farò mio herede del reame di Franza, Chio

méto diſſe,io temo che non mi ſia morto p inuidia di illi

ºdi Magaza,uoi ſapeté che uoi non hauete figlioli,e dapoi

la uoſtra morte eſpettano egli la corona. Iiorauâte ripo

ſe nò dubitar di quello ch'io darò tale ordine che lor né

gli poterà no offendere Chimento glielo concedete, Mac

rheo,ie Bichieragio erano ſemp al ſuo governo.Q5 Chio,

mento morire laſſo Gisberto herede ſue unitierſale. Il ſta

ua a Pariſe eon grande nominanza Gisberto fier uſagio,º

magior nominanza haueua per lo reame che non haucua

Fiorauante ehe era re di Franza.

Come fanto Marco Euangeliſta accompagnò la regina

Duſolina in forma di Lione,3 come ella capitò in ſcon

dia con l'altro fanciullo, Cap. 48.

. . . fioſi---
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TN vſolina ch'era a la fonte,come di ſopra è detto, an

daua dietro al lione,che l'altro figliolo gli hauea tol

to,vina piu dal grand'amor del figliuolo,che da la pau
ra, il detto leone la guidò tanto, che portando lui il fan

ciullo in bocca,e lei ſeguitandolo per ribauerlo lo coduſ

ſe fin alla marina;doue Senna mette il mare.Dufolina vid

devna naue,che per fortuna era entrata in golfo di Sen

na.Ella fece ſegno con il ſuo veloa li marinari, lor ſi ma

rauigliò,perche in quel tépo non era habitata quella par

te de ſelua-Mandaro vn battello a terra con quatro remi

egionti domandò a Duſolina chi ella era. Ella li riſpoſe,

che era vna donna de nobil fangue, che ſi era rotta in ma

re,& era ſtata tre di per la ſelua, e diſſe io campai cò dui

miei figli,e quel leone me ne ha mangiato uno, et l'altro

m'ha tolto. Li marirari nò voleano venir a terra per pau

ra che haueuano del lione.In queſto il lione ſi parti da la

riua,et intrò nel boſco. I marinari venne preſto a terra,e

tolſe Duſolina in naue. Come ella fu dentro il lione con

il fanciullo viuo in bocca ritornò a la riua.Li marinari fu

giuano per il mare.Il leon paſsò il fanciullo a lato a l'ac

qua, in ſu la bagnata arena,e ritornoſſe nella ſelua Duſo

lina ſi ingenocchiò, e tanto pregò li marinari che eglino

hebbe pieta de lei, e del fanciullo,e ritornaro alla riua,et

ella preſe il fanciullo,e entrò nel batello,Come ſi parti

ronda la riua,il lione uenne egittoſſe a noto, li marinari

vogauano,e a loro parea,che Ilione andaſſe diſoura del

l'acqua,come per terra. E gionſe la naue, e ſaltò dentro,

e poleſe a ſeder a piede la Reina Duſolina. Ella da Dio

inſpirata, ſubitamente pensò che queſto era miracolo, 8

che il lione era il piu gentile animale irrationale, che fuf

ſe,8 arecordoſſe de le legende de alcuni ſanti, e comin

ciò a dire a limarinari che non haneſe paura, perche lui

era ſuo marito.Imaginandoſi che Dio gli haueſſe dato il

leone per compagnia e diſſe queſto e fuofigliuolo,e ſap

piate chiofon figliuola de Re, e moglie deie. Vn mari
- R2IO
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maro diſſe.E le ben vero; perche il lione è Re dell'altre

beſtie.Gionti a la naue intrarono dentro. Ma il patrò nò

volea in naue il lione: ma tanto lo pregò che lo tolſe in

naue.Il padrone molto guaitò Duſolina, 8 domandolla

come ella hauea nome,e com'ella era coſi arriuata,et chi

lei era.Ella gli riſpoſe,e diſſegli,come hauea detto a ma

rinari,ma diſſe c'haueua nom Roſana, il patrone pur la

guaitaua.Ella fece oratione a Dio che l'aiutaſſe, temedo

de non riceuer vergogna. Il patrone gli fece dar da man

giare,e da bere,e ritornolli il ſuo color aſsai piu uiuo. Al

lhor il patrone s'inamorò di lei piu forte. E bonacciato il

tempo intro in alto mare,nauigando con buon vento. Il

patron de dì in dis'innamoraua piu in lei, tanto che lui

deliberò di far di Duſolina il ſuo piacere, & comandò a

marinari,che egli taceſseno, e faceſſe moſtra di non s'ac

corger:perche lei non ſi uergognaſſe Comandò poi a lei

che andaſſe in ſentina. Ella che conobbe il ſuo mal penſie

ro,il pregaua che per Dio non li faceſſe violentia.Allho

ra comandò alli marinari che la pigliaſse, e per forza la

menaſseno in ſentina.E uolendo eſsere lui il primo a pi

liarla,illione con mugito, e ira grande ſe ligittò adoſ

o,e ucciſelo,e con ira,8 impeto tutto lo ſmembrò. Del

li altri marinari ne ucciſe quattro,li altri non toccò, per

che egli chieſono mercè, & perdono a Duſolina, 8 ella

loro perdonò. Ellione ſi poſe poi a giacere. Et Dufoli

ma ſi ingenocchiò, 8 rendete a Dio diuotamente gratie,

de la buona compagnia, che lui gli haueua conceſsa. Gli

marinari gli diſsero. Madonna il patrone, della naue è

morto, 8 percheui uogliam eſser ſeruitori, ue accettia

mo per patrona,comandate in che paeſe uoi uolete anda

re.Ella diſse,andate in Scondia:chiamata hogiSalanze,8e

è appreſso a ruza quaranta miglia, uerſo la Alemagna.

Coſi la conduſsero in Scondia. Gionti in porto, inconti

nente la nouella ando per la cittade, come in lo porto e

ravna naue de vuolione,che haueua moglie, ei"
- - Duſo
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Dufoſina s'aconciò la facia con herbe e còvnti5,coſi che

mai perſona non la riconobe & ancora ſtaua molto vela.

ra,e col uiſo copta.Dele eoſe a ciò neceſſarie ella ſi forni

te a ſpeſe del patron,ch'era gia morto,lo re balante vd6

do queſta marauiglia,ch'vno lione haueſſe mogliere,e fi

glioli,venne infino ai porto per uedere.E quando lui il ui

de ſe ne fece gran marauiglia,3 a Duſolina diſſe. Donna

fi uoi uolete uenire,& dimerare in queſta città io vi pro

metto di darui dentro al mio palazzo vin bello allogiamé

to per uoi,& per il leone,e non ui mancaranieute. Duſo

Jina accetò,eandò col re Balante ſuo padre,ma lui né co

noſcea duſolina,ma duſolina conoſcea ben iui.Pu aſſigna

ravna camera,e vna ſala, con un giardino,con ognl coſa

che a laulta de l'huomo,e de la donna fa debiſogno. Il re

Balante ſe tenea a grâ dignita di iſta tal coſa,il lione dor

mia in camera,e ſempre guardaua Duſolina,e lo fanciul

lo ſtette coſi ſconoſciute.Duſolina dieceotto anni in Scò

dia,ella era chiamata Roſana,e lo ſigliolo era chiamato

ottauiano de lione,e per tuto il ſe chiamaua coſi,perche

ogn'homo ſi credea del che'l fuſſe figliol del Lione. Que

ſta nominanza andò inſino in leuante al uechio Danebru

no,Soldano de Babilonia,8 de Egitto, cioè come Balan

te hauea un Liene c'hauea moglie, e figlioli devna dona

humana.El figliol e hauea anni diece 8.El ſoldano gli mi

dò una ambaſciaria acioche li madaſse il lione con la ſua

moglie,e col figliolo del leone.Balante temendo la forza

del ſoldá s'imaginè,che va'altra volta no l'aſſediaſſe,coe

per le paſſato hauea fato e andò a duiolina e diſſe O Ro

Iſana la coſa ſta coſi,e diſſeli de l'ambaſciaria del ſoldan,e

del timor,che lui hauea, ella ſi riſpoſe,eh'ela nò volea an

in ſcédia, che lui la rimetteſſe in ſu la naue, ch'in dareb

be a ſua vetura. Il Re balante riſpoſe a li abaſciadori,che

lui né la volea sforzar,ne caciar del regno.Li âbaſciadori

fe partiró,e ritornará al ſoldano dâdo la volta tra franza

e l'Inghilterra, girando tutta la ſpagna,e intrando per lo
- - ſtreto
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ſtreto de Gibilterra,coſtegiando tutta l'Africa,la libia,e

gionſeno finaluente in Egitto dal Soldano.

Come il figliol de Danebruno Soldano di Babilonia

andò in ponente con gran gente,e aſsediò Balante, e lui

vſcì fuora de Scondia, e fu preſo. Cap. 49»

Drnato li Ambaſciatori al Soldano,e racontata l'am

baſciata molto ſi conturbò contra a balante, e ramé

tandoſi de la paſſata ingiuria chiamò a ſe quel figliol, il

qual lui hauea eleto Soldano dapoi la ſua morte & ancor

in ſua vita volea che'l fuſse chiamato Soldano come lui,

e diſſegli figliol mio vatene in ponente adoſſo al re Balá

te,8 vendicarati de l'inginrie paſſate. Il non hauerà hori

có ſecofiorauante re di francia che lo aiuti. Il Soldan no

uello ſcriſſe al re di Spagna, e al re de Ragona,e al re di

Granatà, e in portogallo che lui uolea al tutto disfare re

Balante di Scondia com'inimico,e ribele de l'iperio, e de

la ſeta de ſaracini.Finalmente lui andò con grand'armata

in Spagna. tutti gli diedeno grand'aiuto,e poſe capo alla

città di ſcondia.Andogli per mar con grande armata mi

nacciado lo re, balante di morte,e de la ſignoria.il re Ba

lante hebbe gran paura.nondimeno richieſe amici paren

ti c6e homo ch'era di grand'animo.In éſto un tartaro fot

topoſto al re Balante chiamato Giliante Diuiondes de la

dal reno:ſi ribelò al re balante, e acordoſſi col Soldano,

era ſto Tartaro de la ſchiatadii" qſta coſa, pur

Giliatelo re balate quaſi come diſperato vſcite de Scon

dia,e con la ſua gete combattete contra al Soldano, e fra

le molte battaglie,balante s'abocco col ſoldan, e comba
tendo inſieme aſpramente fu morto il caualo ſotto elfrá

co balante, e lui ſens'altro picolo in pſo,e etiandio la ma

gior parte, et rimeſſa dentro alacità doue de la pſura del

-re Baláte la reina,e li cittadini e duſolina adolorata fece

pianti grandi pche temea non eſſer menata in Babilonia
- Come



L I B R O

Come Ottauiano di lione fu fatto caualliero da Du

ſolina ſua madre, Cap. 5o.

Edendo Ottauiano dal Lione piangere la Reina di

Scondia,e Duſolina ſua madre,lui ºconforto, e diſ

ſe. Se io haueſse arme io andarei alla battaglia, e credo

che per la uirtù del dio de la mia madre, ch'io uincerei

il Soldano.La regina diſse per arme non mancarà,Ti da

ro le migliorarme del mondo, e la miglior ſpada.lequal

arme fu di fiorauantere di fraeia.Ella e duſolina l'armor

no,Come lui fu armato da la Reina,diſse Ottauian io me

uoglio far cauallier,Duſolina riſpoſe.Io lo uoglio far ca

nalier;pero che io ſon figliuola,e moglie del Re.La Rei

na riſpoſe,certamente Roſana che tu di il uero,pero che

il leone è Re de tutte l'altre beſtie. Duſolina alhora ilfe

ce caualliero,e diſsegli ſia ualoroſo della tua perſona,co

me è tuo padre, e quelli de la tua ſchiata. La Regina, 8 li

altri credeano che ella diceſse, come ſon ualenti la ſchia

ta de li leoni,Armato che fu Otauiano,fece armare quan

ra gente era nella cittade, l'altra mattina uſcì della città

con gran gente armata a eauallo. Eſsendo fuor della cit

tà il romor ſi leuone l'hoſte del ſoldano,ilqual mando a

ſaper chi era quel capitan di scondia,e fuli riſpoſto ch'e-

ºra il figliuol dilione,il qual uolontieri combatteria a cor

po a corpo col Soldano.Il Soldano acceto la battaglia;

ma per piu uaghezza di uederlo,che p combatter, armoſ
sie,8 uenne al campo contra Ottauiano, e pregaualo che

gli piaceſse di andare con lui in babilonia da ſuo padre

Danebruno,che lui il farebbe gran ſignore,Ottauiano ri

ipoſe,inſino ch'io non ho ragguiſtato il Re balante, non

otreſti hauer niun pato meco Il Soldano sadiro,e preſe

idel campo, e dieronſi gran colpi,il Soldano cade a terra

dal cauallo,e ſi arende a Ottauiano, 8 menolle nella cit|

ta prigione. Poi li diffego Soldano,ſe voi volete campat

- - l'1
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ui la uita mandate per lo Re Balante. Il Soldano inconti

nente fece una lettera de ſua mano ſigillata del ſuo anelo

ſecreto,che'l Re Balante li fuſſe mandato con tutti gli al

tri pregioneri,e mandato un fatuiglio con la lettera nel

campo,fu rima dato dentro lo re Balante con molti altri

Quando el re balante fu ſu la ſala molto ringratio Otta

uiano,e roſana,moglie dili.ione. Aihora Citatitano ſtan

do con grande contentezza lo Soldano gli diſſe. Ottavia

no ecco il Re Balance,ſono io libero.Ottauiano riſpoſe,

ſe uoi ui volete leuar de campo,uoi ſeiite libero ad ogni

uoſtro piacer,el Soldano giurò di partirſi dal campo con

tutto l'hoſte,& poi diſſe verſo Ottauiano.Io o una mia

gliola molto bella,ſi tu voleſſe far con meco parentado,

te la darò per tua mogliere,per la tua talenteza.Otrauia

no ſe ne riſe,e gli diſſe, io la voglio prima vedere. Alho

rare balante,e lo ſoldano fecero pace;poi il Soldano má

dò Balante nel campo per la moglie, e per la figliola.Co

me Ottauiano la vide fu innauorato di lei,e andò a Du

ſolina,8 domandolla sella uolea che la toglieſſe, ella ri

ſpoſe deſi,pur che ello non andaſſe col Soldano; & coſi

iurò in man de la madre de non li andare.Fatto il patto

la ſposò.Feceſi le carte,come che'l Soldano li daua in do

ta la quarta parte del ſuo reame,cioè la parte che uenia

uerſo Lilia tra l'Egitto,e la Morea,fate de ciò le carte. la

tolſe per moglier,e feceſe gran fetta. Il re Balante lo fece

ſuo herede de tutto quant'il ſuo reame dapoi la ſua mor

te. Il Soldano intro in mare,8 ritornò in Spagna,e poi ri

entro in mare,&ando inſino in Egitto, 8 andò finalmen

te da Egitto in Babilonia. -

Come lo Re Balante di Scondia,e Ottauiano di lione

aſſediarno le terre di Giliante tartaro,fatto ſuo ribello,e

come Ottauiano di lione ucciſe dui giganti,l'uno fu Ca

rabruno,l'altro fu Amphiro, e come poi conquiſtò Gi

liante a corpo a corpo. - Cap. 5 i

P Partito
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P" il Soldano de Scondia,lo re balante ragunò la

i ſua gente,e adirato andò contra Giliante,e paſſato il

gran boſcho di ſereno,intrò p le terre di Giliante.Come

Giliante ſentì la furia venutapreſto lui mandò al fiume

de Bruſſa dui giganti ſoi cugini, e li ſtauá a guardar li paf

ſi.Quando balante paſſaua queſto fiume,et hauédo prima

paſſato Ottauiano, e queſti dui gigati l'uno chiamato Ca

rabruno,el'altro Amphiro aſſalirono Ottauiano Ello né

temete:ma fece fare teſta alla ſua gente& li ſe cominciò

gran battaglia,era la gente delli giganti circa ottomilia,

illi del re Balante erano uintimilia,ma non haueano âco

ra paſſato il fiume ſei miglia quado furno aſſaltati, ili che

erano paſſati,erā rotti ſelnö ſuſſe ſtata la francheza de ot

tauiano dal lione.Mentre che la battaglia era grâde otta

uiano s'aboccò con la ſpada i mano con Carabruno ch'e

ra a piedi con un baſtone di ferro in mano,e al primo col

povcciſe il caualo, c'hauea ſotto Ottauiano,e cobattédo

coſi a piedi il franco Ottauiano li tagliò la teſta. C6e l'al

zro gigante ſentite la morte de Carabruno,adirato corſe

in quella parte,e trouo Ottauiano ancora li a piedi ſtan

ºdo,cioè non era a cauallo,e cominciò a fare con lui gran

pattaglia,a la fin Otrauiano li meno d'un colpo,che Am

phiro ci elbafton eſſendo piegato, Ottauanio li diede a

rrauerſo d'un dardo,evcciſelo. Lo re balante i qſto mezo

ſi era sforzato di paſſar el fiume ditto bruſſim, e rapeno

tutta la gente de dui gigati,8 aſſediarno giliante in Vlia,

ma lui uſcite fora con gran gente,e incagnoſſe de cóbat

tere con ottauiano. L'una gente,e l'altra era armata p có

battere. Ottauiano,e giliante firóperono le lanze adoſo.

giliante preſe poi un baſtone ferrato,e neruato,e Ottauia

no preſe durlindana, & coſi combattendo Ottauiano vc

ciſe il cauallo ſotto agiliante,ottauiano per queſto ſmon

roa piedi, e cominciò ottauiano hauer il pegior dela bat

taglia. Il lione ne ftaua a vedere,la cagione perche Otta

ºlano perdessera perche il ſiracomädaua balainge a apo
- - l line,
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line,ch'erano li dei di balante,e cofi hauendo la pegior

parte ſe ricordò che Duſolina ſi hauea dito, che no ado

raſſeſilli tal derma ſiracomádaſſe al ſuo Dio. Onde lui

cominciò a dir balain,e Apoline,uoi non me datialci aiu

to,però io mi ricomando a li dei de mia madre.Detto co

ſi le forze li cominciorno a tornare,giliante comincio ha

tier peggior battaglia,e non ſi potea tenir ottauiano,che

alcuna volta non chiamaſſe apoline,e balain,ma quando

sauide ch'al chiamarlo Dio della madre lniuincea, ſubi

torinegò apoline, e balain per idoli uani,e falſi diſpre

ciandoli,e diſſe io giuro al Dio di mia madre, di né ado

rarmai altro Dio.Subito il lione mugi tre gran mugi e gi

iiante tremò di paura.ottauiamo radoppiò le forze,e git

tò uia lo ſcudo,e preſe durlindana con due mani per feri

regiliante,ma il ſegittò in terra ingenochione & arédeſ

ſe a ottauiano. Lui il menò al re balante, e fece gli pdo

narre,e tutte le ſue terre diede al re balante. Preſa la ſig.

ritoruarono in Scondia con allagrezza,e feſta gradiſſima,

3 menarono con loro giliante. -

Come il Re balante,3 Ottauiano di Lione con gran

gente andorno adoſſo al re fiorauante re di Franza, 8 co

me Fioranante,e Rizieri primo paladino furno preſi, 82

menati al padiglione, 8 il re balante li diede in guardia

alla Regina Duſolina. - Cap. 52»

On paſſorno molti giorni che'l Re balante penſan

N" la poſſanza d'Ottauiano di Lione delibero moue

reotrauiano a la guerra, contra al re di Franza,8 far uen

detta del ſuo padre,deſuo fiatello,de ſoi nepoti,e de ſua

figliuola,e chiamato un dì Otauiano in una camera piage

do gli diſſe tutto quello, ch'era autenuto con fiorauante

re di Francia. Diſſegli come ucciſe Finau ſuo nepote, lo

re Mombrino ſuo nepote,lo regalerauo ſuo fratello,e co

me li hauea tolta Duſolina ſua ſigliola,8 lui haueua cota

teuolte abattuto,e feritoperò ſe per la tua uirtù io ſarò

- - - - P 2 uendi
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mendicato,non indugiarò a la mia morte de farte ſignore,

ma io te farò Re de tutto il mio reame,uiuendo io.Come

tuuedi io ſono uecchio,8 altro hcrede nonho che te.Ot

tauiauo riſpoſe,o ſignore,8 padre mio re Balante,in que

ſto fate quello che ui piace a uoi,& di tutto mi contento

& parmi mille anni de trouarmi in campo a Parigi con

tra al re Fiorauante per far uoſtra vendetta. Il re Balante

lo ringratiò,8 abbracciolo, 8 baſciolo,fece poi il Re ba

lante molte ambaſciarie,e mandò richiedendo molti ami

ci,parenti,ſpecialmente il Re di Spagna, il re di Granata,

e quanti ſignori erano in Guaſcogna,in Tartaria,8 in piu

parti della Magna,e per tutte quelle parti donde il cre

dea poter hauer ſoccorſo, 8 aiuto. Coſi finalmente fece

hofte de ſaracini,8 in breue tépo con 2oo,milia ſaracini

uenne nel reame de Fräcia ardendo, e bruſando ogni co

ſa,ermeno con ſeco la regina Dufolina,e la moglie di Ot

tauiano,e molta baronia,e aſſedio la città de Parigi.Qua

dolore di Francia uidde tanta gente per lo reame, 8 in

torno a la città de Pariſe hebbe gran paura, e ſeppe la ca

gione e la loruenuta.Lo re balante poſe campo intorno

a la citta, e da due parti la aſſedio.Ottauiano ſtaua da per

fi con la madre in uno campo e con la moglie, 8 con il

Lione.Lo re balante con la reina da"& vn

Amaſor di Ragona nella terza parte.El paeſe andaua tut

to a foco,deprdädo il reame,la mattina del terzo gior

no, l'Armiraglio del reame de spagna ſe armò, &venne

merſopariſe,e mandò a la citta una trombetaadomandar

al refioranante bataglia. Fiorauante diſſe a Rizieri primo

paladino che ſe armaſſe,Rizieri ringratiò fiorauâte diſtan

to honore,8 armoſſe, e uenne al campo e con la lâza paſ

ſo l'armiraglio de ſpagna, e gittollo morto da cauallo a

terra. L'almanſor di ragona li uéne poi incontra e rizieri

fimilmente l'ucciſe. Balante adirato di queſto principio

mando al campo Gili e ferironſe de le lanze & a Rizieri

li cade il cauai ſotto. Rizieri fu atorniatoiº"se

preio.
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preſo. Giliante per honore lo maudo al re baſante e mi

do a Roſana madre di ottauia.de lione,cioe aDuſolina,la

i" molto allegra.Giliante domandaua battaglia uer

la citlà,fiorauante allhora chiamo Gisberto fier uiſa

gio.Diſſe,Gisberto figliolo io non ho figlioli,però drie

to alla mia morte ti laſſo mio herede" reame,e in pre

ſentia de molti baroni.Io fece fignore ſe de lui interueniſ

ſe male;che ben,e diſſe,s'io peruentura ſon preſo o mor

to,gouerna il reame,poi domando l'arme & armato,e bé

a cauallo uſcite fora de Pariſe,8 ſaluto l'un l'altro gilian

te diſſe, o Fiorauante tu me uccideſti Adimodan mio pa

dre,ma in queſto giorno ne faro uendetta, e preſeno del
campo e deronſ gran colpi.Fiorauante" terra c&

tutto el cauallo,& fu preſo e menato al re balante per ho

nore de Ottauiano;lo mandò a donare a Roſana,Duſoli

na ne fu molto allegra d'hauerli in ſua guardia:giliante ri

torno a domandare battaglia, quelli de la citta ſtaua ado

lorati uedendo preſo il loro ſignore. º

Come Gisberto fier uiſagio & Ottauiano figliuoli de

ſiorauante;de Duſolina combatterono inſieme,e come ba

lante Re de Scondia padre de Duſolina ſi batezo,e laſcio

il reame a Otauiano di Lione,8 come gran ſolazzi lui fe

ce con fiorauante. Cap. 53 -

Edendo Gisberto fieruiſagio preſo il re fiorauante

– & Rizieri, e che la cittade era tutta piena di pianti

diffe,poi che'l mio ſignore e preſo non piaccia a Dio che

io voglia ſtar meno in Pariſe come poltrone. Domandò

l'arme,8 armato andò alla battaglia,In Pariſe non fu al

tra canaliera,che ſe moleſſe metter a queſta uentura.Gion

to agiliante, domandaua la battaglia. Giliante lo doman

do chiello era.Gisberto riſpoſe,8 diſſe,che lui era figlio

lo d'uno mercadante de Pariſe Giliante diſse.Tornate da

tao,ch.io non cobatterei cd mercadante. Va fa la tua nei

-- - - P 3 cantia.
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"eantia.Gisberto non uoleua ritornare, che uolea batta

glia.Giliante diſſe-Tu nò ſei catraliero,S però tu non dei

combattere con caualieri, gisberto diſſe,ſe tu mi impro

metti di aſpetare, per mia fede io tornarò a farme fare ca

ualier da la Regina. Giliante ſe ne riſe,e diſſe.S'io credeſ,

ſe che tu tornaſſe,io tipmetteria.Gisberto né diſſe altro

ma uolto il cauallo e corrédo ritornò alla città dinazi al

la Regina ella il fece caualiero.Tornò poi al campo,e dif

fido giliante & ogni huomo preſe del campo e dieronfi

grandi colpi. Giliante ripete la lanza,magisberto lo ab

ttete a terra del cauallo ferito. E'l campo alhora tutto

armò uedendo giliante caduto e s'armoſse Ottauiano de

Lione & venne a la battaglia, e gionta dinanzi a gisberto

lo ſalutò,8 domandolio chi lui era, lui riſpoſe. Io ſon fi

gliolo d'uno marcadante de Pariſe. Ma poi che me doma

date:chi ſete. Ottauiano riſpoſe,e diſſe.Io ſon figliolo di

quellione che uoi uedete qui da lato a noi, e diuna dòna.

Ellione era pſente. Disfidaronſi l'uno e l'altro, e ruppe

ſe le lancie adoſso l'uno l'altro,e non fereceno male Nö

gli fu alcuno uatagio.Fece alhora ellione tre terribili, 82

gran mugi che parſe che la terra tutta tremaſſe,et li ſara

v-cini,8 chriſtiani, hebbeno paura de la diuerſa uoce che

tanto fu fora de l'ordine naturale. Balante molto ſe mara

uigliò. I i dui fratelli traſſeno fuora le ſpade, e in quel

giorno feceno tre aſsalti, ma la battaglia ſempre fu egua

le,che l'un non uantagiaua mai l'altro. In ogni aſsalto il

lione faceua tre mugi. La ſera cadauno haueua tagliato

lo ſcudo, 8 l'arme. Onde con piaceuole parole, feceno

patto de ritornare la mattina ala battaglia. Et poi Giſ

berto tornò a Pariſe, 8 ottauiano a li padiglioni. Gilian

reandò con ottauiano,et ogni huomo lodauano molto

lo aduerſario. L'altra mattina tornarono alla battaglia

ºon megliori ſcudi, e ruppeno le loro lanze, e lo lione

ºce tre mugi El Re balante diſse queſto muggir è demi

ºerio, che ſia un gran ſegno, ballain ce aiuti Li"fra
- - º - telli
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telli ripreſono le loro ſpade,e in quel dì feceno moltiaſ

ſalti,e gran battaglie.Erano però ſempre pari,e coſi com

battendo inſieme,uennero in tanto amore,chel non uo

lea ferire l'altro, e ancora temeuano de non ſe offende

re l'un l'altro,e l'uno pregaua l'altro, che ritornaſse a la

ſua fede;Ottauiano dicea. Tu adoraſti il Dio de miama

dre,che è coſi buon Dio,che m'aiuta ſempre qſi lo chia

mo.Gisberto dicea.Tu adorerai Ieſu Chriſto, che per noi

volſe in ſu la croce morire.A ogni aſsalto il lione mugi

na.Lo re balante domando ſoi indouini,che ſignificata il

mugire del leone di ottauiano.Vno diſse, la noſtra parte,

o la loro renegara gli ſui dei.Re balate credette hauer ui

ra la guerra dicedo. Lo re fiorauáte,è preſo, lui renegarà.

Ma fu il contrario. Ottauiano di Lione la ſera prego ti

togisberto fier uiſagio che fidatamente andò con lui al

i di Duſolina, 8 diſmontati trouarono lo Re

Fiorauante,8 Rizieri primo paladino nel padiglione ch'

andatiano in qua, 8 in la per lo padiglione,perche Duſo

lina ſempre facea,e hauea fatto grád'honora li ditti.Pio

rauante ſuſpirò.Quado uide Gisberto e temete.Ma Otta

uiano diſse.O ſignore Fiorauante,non temere,perche giſ

berto è coſi ſecuro qui,come in Pariſe. Duſolina diſarmò

Ottauiano Fiorauáte & Rizieri diſarmauano gisberto El

lione non facea meno feſta a gisberto,che a Ottauiano.

In queſto lo re balate gionſe,e domando ſe gisberto era

pregione,8 maraugliauaſe che'l Lione gli faceua tanta

feſta a lui & a ogni huomo.Quádo ſe poſeno a cena mol

ti de l'hoſte diceano l'uno a l'altro. Per noſtri dei,che iſti

dui campioni pareno fratelli,8 figliuoli del lione, e de

Rolana e ciò affermaua il re balante. Poi c'hebbeno cena

to,il re balante ritornò al ſuo padiglione Détro de Pari- a- - - - - - - - - - - - s

le era gra piato e triſtitia,li duoi baroni dormiuano inſie

me,la mattina ſe armorono,8 feceno patto che l Reba

lante con la Regina mogliere di balante;& Roſana ma

dre de Ottauiano, 8 lo Lione, 8 Fiorauante, 8 Rizie.
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rifuſſeno abuona guardia a uedere la battaglia, 8 coſi

de concordia furono in ſul campo.Ottauano, & Gisber

to preſono del campo,8: ſi romperono le lanze a doſſo,

ellione allora mugi ſi forte che a gran fatica ſi ponero

no ritenire gli ſpauentati caualli. E i fatti tre mugi,e fre

nati li caualli & gli doi fratelli traſſero le lor ſpade acce

ſido grande ardire e ſi tornarono per ferire in mezo de

li ſopradirti ſignori,e de diece milia armati. Et come ſe

appreſſarono il nobellione intro nel mezzo di loro doi,

& aperſe le branche,8 uenne magiore ch'un gran gigan

te,& con gran uoce parlo,8 diſſe.Non ue ferite più, ma

udite unpi tutte le mie parole. Sappiate che uoi ſte fra

relli,e ſete figliuoli de Fiorauante re de Francia,8 de Du

ſolina io ſono ſanto Marcho che ho guardata queſta don

na 19.anni.Ditto queſte parole ſubito ſparite uia,e laſsò

un maraniglioſo ſplendore. Allhora fu manifeſto come

dufoliua non hauetta peccato in quello che era lei incol

pata contra lo honore defioranante.El re Balante uedu

toſi grande miracolo rimeſsa tutta la mala uolonta, &

odio che portaua contra a Fiorauante ſi uolſe a lui,8 ab

qrazzo.La reina ſua donna abbraccio Duſolina.Lidoi fra

telligittarono le ſpade in terra,e diſmontati da cauallo

ſe abbrazzarono. Tutte le genti che erano intorno diſ.

montarono, 8 Ingenocchiati domandauano miſericor

dia,& batteſimo.Quando Duſolina abbracciò Eiorauan

te ella d'alegreza ſtramortì.Fiorauante,8 Rizieri gli chie

ſono perdono.La grande allegrezza fu quando che Duſo

lina abbraccio i figliuoli. Non gli erano tanto crudeli ho

mini ne ſi duri di core che non piageſseno.Ramentaua el

la le fatiche, che clla ſoſtenne per lo boſco e le paure de

la ſpada de Fiorauante,S lo miracolo de la forance. Fio

rauante uenne uerſo la cittade con el re balante. La gen

te che erano con loro armati; tutti ſi ripoſarono le ar

me,8 ſenza arme intrarono in la città,con Fiorauante,e

con la bella donna de ottauiano che era ſtata preſente,e

, Con
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con il francho Rizieri primo paladino,e con il Re Balan

te de Scondia, 8 con la Regina de Scondia madre de Du

ſolina,8 con Gisberto fieruiſagio,e con Ottauiano dal

Lione,e con giliante, e con molti altri ſignori.Ne la cit

tà quando ciò fu paleſe fece allegrezza . Lo Re balante

con la ſua moglie, e la magior parte della ſua gente ſe

battezzarono. Quelli che non ſe non ſe uolſeno battezza

re,furono meſſi a filo de le ſpade, per le loro medeſime

gente che ſe erano battezzati.Furno morti circa ſeſsanta

milia ſaraceni.Tutti li altri ſe bmttezzoron. La regina de

francia fu condennata al fuoco, et fu arſa com'e la me

ritaua,cioe la madre de Fiorauante. Lo re balante affer

mo Ottauiano deiione in ſuo herede: doppo la ſua mor

te,poi ſe parti de Francia,e ritorno in Scondia, e tutto il

ſuo reame fece battezzare.Dapoi poco tempo lui mo

ri,e ottauiano di lione rimaſe fignore de tutto

lo ſuo paeſe.Ottauiano dapoi la morte del

- re balante acquiſto tutte il reame de '

l'Africa baſſa.Fiorauante uiuete

poi tre anni,e quando mo

rilaſso la corona del

ſuo reame de X:

franza a gif

berto

ſieruiſagio.Duſolina uiuete

dapoi cinque anni

, drieto a fiora

llante,

Il fine del ſecondo Libro

º -

-



IL TERzo LIBR o DE
GLI RE.A LI DI FRA NZ A.

Come Ottauiano de Lione andò in Egittò per racquiſti

re la dote di ſua moglie. Cap. Primo.

E GN AND O, Gisberto Re de Franza, S&

Ottauiano Signor di Scondia, fu manifeſto a

Ottauiano come ſuo ſocero era morto,e che

l'auolo della ſua moglie era rimaſo Signore,

& era vecchio,8 hauea nome Danebruno. Ottauiano de

Lione ſe delibero di far paſſaggio per acquiſtare la dote

de la moglie; laquale li fu promeſſa,in Scondia per lo ſo

cero, cioe la quarta parte de la Signoria uerſo la Libia:

E ragionato con il ſuo conſiglio; molti ſe proferirono di

fargli compagnia:tra liqualifu il Re di Francia,Gisberto

fierviſaggio,che era ſuo fratel carnale; ilquale gli diede

quarantamilla combattitori;e tutti i natiili che li biſogna

ua,e la vituaglia.Li altri furò Gisberto di guaſcogna,Gi

liante di Mödres, e giuro fargli compagnia inſino al ri

tornare,et coſi Qttauiano delibero di compir il voler di

que
-
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queſto, & fece in Francia gente da cauallo e da pie vinti

milia huomini da guerra. Con queſta gente, e con vn grà

denauilio intro in mare, & uero leuante preſe ſuo una

giose.Per molti giorni natigo pasàdo molti e diuerſi pae

fiarrino nel mare Libicon, che e tra la Morea,8 lo Egit

tº nelle parti de Libia,ottauaino preſe la terra,a una cit

tà,laqual ſi chiamaua Nubia la grande, la quale era capo

del reame de renoica. Et come fu diſinontato,arditamen

te combattete queſta,8 p forza la preſe,impero che la ri

trouo ſproueduta. Queſta città a la ſua gente li fu un gri

diſſimo ripoſo,perch erano ſtanchi per il longo nauigare

per il mare.Per queſto bono, e felice principio ottauiano

bebbe gri ſperanza dacquiſtare tutto i reame di Renoica.

la nºuella ſubito andò al foldano di Egitto, il quale era

in molta uecchiezza,nondimeno lui era molto potente,e

grande, e di ſorte natura.Hauea Danebruno più di cento

º cinquanta anni. Et ſentendo che Cittauiano li hauea.tole

ta Nubia la grande;ſi ragunò una gran moltitudine di ggi

te Egiciani,Arabi,Ethiopi,Libiani Soriani,Moreani, Afri

ºani, aldei,e molti altri, 8 di ſtrani,S: diuerſe nationi:

ºquali cºrduſſe contra ottauiano. Quando Danebruno
fu aPpreſſo la città de Nubia a una giornata fece cinque

ſchiere. El ſuo campo firono trecento ſeſſanta miglia

ra d'infideli.La prima ſchiera diede al Re Qrmarion con

uintimilia arcieri del regno di Ethiopia. Parſe a chriſtia

º quando da prima gli ſentirono ch'egli baiadeno come

cani per lo ſtrano lor parlare. La ſeconda conduſſe lo

ºe Caripodras con quantamilia del Regno de Poliſma

gnº, armati a coio cotto, con baſtoni neruati & ferrati. -

la terza ſchiera conduſse Amuſterio, Re de Carma

nia , preſso l'India , tutti coſtoro erano Tartari con

gran foggie,la maggior parte mangiauano la carne cru

ta, cºme i cani. Queſta ſchiera furono ſeſſantami

lia diſarmati de arme de doſſo, ma haueuano lanze,

dardi, 8 archi. La quarta conduſſe Philopar nepote
t - - - de Dane
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de Danebruno con tutto el rimanente de l'hoſte. Veniua

no tutti con granuoce,8 horribili ſtridiuerſo la citta di

Nubia,e con grande urli minacciaua Ottauiano, e la ſua

gente.In queſto tempo erano Imp. di Roma Teodoſio, 8.

Valentiano,8 era Papa Felice,elgùal fo Romano nell'an

no4 38.Giunti preſſo la città parea che ſi uoleſſe disfare.

come ottauiano di Lione ucciſe Danebruno Soldan di

Babilonia,3 ruppe il ſuo campo,e preſe il ſuo

Regno- Cap. 2, - -

Vando il franco Ottauiano di Lione fenti la uenuta

del Soldano,chiamò tutti li baroni a conſiglio, 8

auitogli de la ſua venuta:poi domandò quello che parea

a lorfuſſe di fare.Gisberto di guaſcogna ſi feuò in piedi

e diſſe che'l ſe mandaſſe a", fier Viſaggio, Re di

francia per ſoccorſo.Appreſſo ſi leuò un cauallier di Scò

dia,chiamato Branforte il corteſe,e diſſe. Noi habbiamo

in meno de doi meſi preſo Nubia,e piu di trenta caſtelli

e s'alcuno è tra noi c'habbi paura, ritorni alle noſtre na

ui,& uadaſe con Dio.Ottauiano il ringratiò molto,e pre

ſe il ſuo conſiglio,e coſi tutti poi gl'altri baromi uſciron

de la città contra Danebruno, 8 Ottauiano fece cinque

ſchiere la prima diede a Branforte con cinque milia, La

ſeconda conduſſe Filippo di prouenza con diecimila. La

terza conduſse il S. Antonio de Borgogna con quindeci

milla, e con Gisberto di guaſcogna. La quarta conduſse

Sanſone di Sanſogna con diecimilia, & con lui Giliante

di Viondres.La quinta & ultima conduſse Ottauiano, &

Duodo de Brabant, 8 altri Signori. Ottauiano laſciò la

ſua ſchiera a Duodo,e lui paſsò dinanzia la prima ſchie

ra.Il Re danebruno uecchio Soldano,ne venne a la ſchie

ra ſua dinanzi Ottauiano,eſsédo diuanzia la prima ſchie

ra,quaſi meza baleſtrata,e coſi ancora Danebruno, 8 ap

Preſsati,l'um domandò a l'altrodiegherecciDane
- º - I'll no
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bruno udì che era Ottauiano diſse. Molto ſei ſtato ardito

a venir a tormi le mie terre. Non ti baſtata quel che mi

fece il tuo biſauolo fiouo,& l'auolo Re Fiorelio,e tuo pa

dre Fiorauante.Certamente tu portarai la pena del loro

malfare,8 non ti valerà hauer la mia nepote per moglie

per cui tu adomandi la dote: ma del certo per dotaio te

darò la morte,e disfidati preſe del campo, 8 ſi ruppe le

lanze adoſso,e tratte le ſpade ſi diede di forti colpi.Alle

condo colpo Ottauiano li ruppe la ſpada a trauerlo, &

al quarto l'ucciſe Morto Danebruno ſi fece gran bºtta

glia,ma finalmente per la uirtù di Cttauiano,8 de Gilià

iteli ſaracini furono ſconfitti.Vinta queſta gente,preſe il

reame di Renois;nelqual preſe ſette cittadi, et molte ca

ftella.Le città furlu queſte. Nubia,Cirenea,Renuſa, Ma

rotiſsa,Moneſa, Tilofila, & Zentropoli verſo la Morea,

queſte ſono nel Reame de Renoſca. Paſsò poi Ottauiano

verſo Egitto,e preſe Aleſsandria,e nolte altre citta & i

capo del primo anno poſe l'aſsedio in Babilonia,e matre

c'hauea il campo in Babilonia,preſe molte città di Egit

to,e laſsauagiliâtea l'aſsedio di Babilonia. Preſe Damia

ta.Andò poi in Iudea,e preſe Hieruſalem. Il terzo anno

albergò al ſanto ſepulcro due notte,8 digiunò duo gior

ni,& orando l'Angelo li apparſe in uiſione, e confortol

lo,e difsegli che lui tornaſse all'aſsedio in Babilonia, per
mantenerla fede di Chriſto.Riſentito Cttauiano ſi con

feſsò,8 commonicò,e partiſse di Hieruſalem,e tornò in

Egitto, &accampoſse intorno a Babilonia, et in que di

Angaria ſua moglie partori vn figliolo maſchio,e morì il

Regiliante.Ottauiano al batteſimo poſe nome al figlio

lo l oueto.Städo in campo in Babilonia, ſi fece molte bat

taglie,e gran gente gli morì.Ottauiano ſtette diciott'an

ini in l'aſsedio,tanto che boueto portaua arme. E in capo

de diciotto anni,Ottauiano fu auelenato da la moglie, e

preſo il beueragio in capo di tre giorni morì. Il ſuo cor

po fu portato in Nibia la grande e ſepellito. Preſe babi

lonia,
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ionia il ſecondo fino dopo la morte de ottauiano ſuo pa

dre, e tutta la miſe a foco,e fiamma.Come hebbe arſa Ba

biloniali Perſiani,li Arabi,li Ethiopi,con gran moltitu

dine di gente intrò in Egitto,è tutto il Reame di Renoi

ca.Fu la prima coſa che la città di Nubia fu disfatta ſino

a fondamenti. A Boueto conuenne fuggire fino in Hiera

ſalem,e li fu aſſediato, - - -

Come il Re Gisberto fier Viſagio diuentò leproſo, &

come Boueto hebbe ſoccorſo in Hieruſalem,e tornò nel

ſuo reame,in Francia, Cap. 3.

· M M Entre che in Egitto,8 in Soria erano le coſe ſopra

Mi isberto Re di francia,hebbe vere nouelle

come Boueto ſuo nepote figliuolo di ottauiano di Lione

hauea preſo babilonia,onde Gisberto montò in tanta ſu

perbia,che eſſendo in camera co ſuoi baroni diſſe.In ter

ra hormai non è maggior Signore di me. Subito dite que

ſte parole diuentò tutto leproſo, e venne a tanto che la

Regina morì per la puzza.Eſſendo coſi leproſo, e cercan

do tutte le medicine,non potè trouar riparo i medicina.

Mandò per tutti li medici,che ſe poteano trouare al mo

do:e niuno non li ſeppe dare riparo, ne rimedio a la ſua

malatia.Gisberto allora conobbe hauer peccato contra

bio, e chiamò l'antiquo duca di Sanſogna,cioè il paladin

Rizieri, e fecelo locotenente di Francia,e raccomandoli

la Signoria,et un ſuo picciolo figliuolo,c'hauea neme Mi

chele,doppo ſi confeſsò,e communicò,e veſtito come ro

mito ſi partì, e andoſene nelle montagne Pirenee verſo

la ſpagna, e gran tempo ſe n'andò per le ſelue, come be

ſtia ſaluatica,tanto che le ſpine e le prune de le ſelue lo

laſſarono nudo Boueto ilquale in queſto tempo era aſſe

diato in Hieruſalem,mandò in francia per ſoccorſo. Ri

zieri non fece come vice Re:ma fece come Re legitimo,

Penſando, e vedendo che legnaggio di Coſtantino man

- Citia»
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cau2,apparecchiò gran moltitudine di naue, e con gran

diſſima gente andò,e ſoccorſe Boueto;e fece molte batta

glie.Come l'hebbe tratto de Hieruſalem,il meſe ſu le ma

ui,e fece vela,et abbandonò Hieruſalem, e tornarono in

Franza Boueto torno in Scondia, ne la ſignoria chiamata

Sibile:laſcio ottauiano,doppo preſono Inghilterra.
a -

Come Gisberto fier Viſagio Re di fraza guarì dela le

pra, e come lui tolſe per moglie la Regina de Articano,

chiamata Sibila. Cap. 4.

A Isberto fier Viſagio, hauendo come beſtia ſaluatica

C A cercato la maggior parte dele ſelue di ſpagna,ſtette

ne le montagne di ſpagna,et in molte parte deſerte, do

ue che non habitauano altro che orſi,porci cingiari,gati

maimoni,e ſimie, et era al lato a un fiume, che ſe chiama

Annor,elquale corre per la Granata,per la Spagna,e paſ

ſa per mezo il Reame d'Articanio. Paſſati li detti anni ſet

te. Gisberto con grande penitentia ſi raccomadò a Dio.

Due volte il dì ſe lauo nel fiume Annor, viueua de frutti

ſaluatichi,come li animali irrationali. In capo di ſette au

ni,lui hebbe purgato con la penitenza il grande ſuo delit

to,e Dio li fece gratia,e trouoſſe in capo degli ſette an

ni nudo,e tutto peloſo: hor lui era ſtato tanto diſtratto

“del ſenno naturale,che venendo in ſi, non ſapeua in che

parte lui ſi fuſe: ne come egli era qui uenuto, lui vedea

che il fiume veniua di grandiſſime alpe,e delibero defe

guire il fiume a longo, e per molte giornate andò tan

to,che lui arriuo nel Reame di Artichano, preſſo ad una

citta chiamata Aguſa,et eragli grandisſima guerra, per

che il Re di luſitania,voleua torre el Reame a la Regina

Sibila,ethaneua anco aſſediato Aguiſa, e giungendo Giſ

berto fier Viſaggio a vna groſisſima villa, fu preſo dalla

gente che era in campo, et fu egli menato dinanzi al Re

Carianus, Re del paeſe di luſitania,quando il Re il vide
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il riſe;perche gisberto era nudo,e parea ben affamato, e

domandò per Dio da mangiare.Pugli dato del pane.Qui

do il Re vide che lui mangiaua tanto fieramente diſsep

reſtauration mandianlo détro.Accio li togliamo la fame:

perche non haueua da manzare per loro. E coſi fu menato

preſſo a la porta per iſtracio, & fu laſciato ſu la riua del

foſso de la città,gisberto ſe n'andò a la porta, e tato diſ

ſe,e pregò che'l fu meſso dentro Ello gli domandaua, &

1oro non intendeuano:ma vn prouenzale che era dentro

al ſoldo lo inteſe,et parlando con lui: gisberto diſse, ſe

voi mi date arme,e cauallobono,uoi vedrete che io ſon

di buon lignaggio. E per vn graue peccato io ſono ſtato

otto anni nel boſco.Hora li miei dei mi hanno perdona

ro,e ſon guarito. Quelli della citta non gli credeano;ma

ſecretamente per littere ſignificaron alla Regina queſto

caſo,cioè a ſibila. Elavolſe per forza de ſcientia,e con ar

te di negromantia ſapere chiello era. Quado ſeppe che

ello era gisberto Re de Franza; mandò ſecretamente in

Aguſa,e mandò a dire che lo riueſteſino,8 armaſſino,et

che lo facesſino capitano e ſignor de la citta: come a lui

era in piacere,8 coſi fu fatto Quando gisberto fuarma

to, e fatto capitano di tutta la gente che era dentro,man

dò a dire al Re Carianus di luſitania:ſe egli uoleua proua

re la ſua perſona con lui.Riſpoſe egli che'l non ſi uoleua

prouar con beſtie ſaluatiche. Per queſta riſpoſta gisber

to fece armar la gente che haueua dentro, 8 aſsalito il

campo,miſselo mezo in rota. Il Re carianus allhora l'aſ

ſalto,e ferilo d'una lanza auelenata in una coſcia; magiſ

berto li taglio la teſta,e ruppe tutta la ſua gente, e torna

to dentro con la vittoria, ſe fece medicare.Non li ualeua

no le medicine niente,e ſtette tanto ne la terra di Agui

ſa che la vita gli ſaria mancata. Sentito queſto Sibilla mi

dovna naue per lo fiume di Annor,e fece portare gisber

to a la città de Sibilla,e di ſua mano il medicò. Quando

gisberto fu appreſſo guarito Sibilla li diſſe,Signorſe voi
- uolite
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uolite guarire,io uoglio che uoi ſiate mio marito. Ello fu

contento da poi che luide ch'ello lo conoſceua ueramé

te volſe che ella ſi battezaſſe,8 lei fu côtenta. Tolſela p

mogliere,ella ſe battezo.Da il punto in qua no uclſe piu

far arte de negromantia.E coſi eſſendo ſignor ſtete alcun

anno nel regno d'Articano de Sibila in gran ſolazo,a pia

- Cere ,

Come che l re Iibanoro fratello del re carianus de Iu

ſitania ſeppe che'l regisberto fieruiſagio era quello che

hauea morto il ſuo fratello. Cap. 5 •

Sſendo Gisberto pduto ne l'amor de Sibilla tato che

elo ſi hauea dimenticato,il ſuo proprio Regno,inter

uenne che a un familiare buffon del re libanoro de I uſita

nia fratelo che fu del re carianusando come uano gli buf

foni in Sibila,e quando il uide gisberto ſubito lo riconob

be, e ritornato i luſitania diſſe al re Libanoro coe Gisber

º to era colui c'hauea morto il ſuo fratello, 8 hauea tolta

Sibila per moglie, chiamato Gisberto fieruiſagio Re di

Francia,3 diſſegli de la lepra, & perche s'era partito, &

che in ſrancia ſe credea fermamente che'l foſſe morto.

Come che'l Re Libanoro inteſe queſta coſa: mandò il

proprio buffone al re Sardapons Re de Spagna; per dir.

gli queſto fatto. Mandò al Re liſdar,re de granata un'al

tromeſſo,8 al Re Arloctiaus Re de Portogallo,3 d'ac

cordo tutti queſti re in un gioruo poſeno campo a la cit

tà di Sibila per haner il Re Gisberto nelle mani,8 la Re

gina Sibila.Sentendo Gisberto la cagione di queſto cam

po,e come il ſuo nome era paleſe, haueua gran paura di

non eſſer tradito,8 nondimeno, uſciua della città arma

to & facca gran fatti d'arme.In tre uolte che lui uſcite de

la citta abbattè tutti queſti re,8 ferite il re Libanoro, &

lo re Arloétiaus di Portogallo, 8 foſtenne il duro aſſe

dio qnattro meſi. Quelli de la città cominciorno a trat .

far di tradirlo, è di darlo ne la mani del Reºri. -

- Q la
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La regina Sibila ſenti queſto per la uia de certi amici che

la uoleano accordare con l'inimici. Sibila alhora ne par

lo agisberto,e ſecretamente ordinorno de fugurſene am

bedui ſconoſciuti.Gisberto fieruiſagio come homo prati

co,e ſaputo de la uia, e ſimilmente della lingna del paeſe

era circa il parlare molto pronto.

Come Gisberto,8 Sibilla fugendo uerſo le parti de Fran

za furono preſi nela Ragona paſſato Saragoza al

monte ditto per nome Albineo. Cap. 6.

Rdinato il tempo quando ſi doueano partire, ſeppe

O" quelli de la città doueano andare nel capo una

notte a conſumare il tradimento,e diceano a gisberto,&

a Sibilla,ch'andauano a fare la pace,e douean andare uin

ti cittadini con loro famigli & ſergenti;allhora gisberto

diede licentia eh'and ſſeno quanti uoleano; ſempre mo

ſtrando de fidarſe di lor, hor eſſendo in ſu la mezanotte

gisberto s'armò ſconoſciuto, e fece portare a Sibila l'el

mo,e lalaza,e lo ſcudo,e con quelli i cittadini uſcite fuo

ra. Niun non lo conobbe per la notte che era ſcura, e co

rme nel campo ſe parti da loro,e paſsò tutto'l campo con

Sibila, tutta la notte caualcò & vſcite del reaue d'Artica

no per molte giornate. Paſſaua p lo regno del caſtiglia &

andauane uerſo la Ragona,p andar in Fräeia . Quelli re

ch'erano a capo a Sibila fecene pato co cittadini d'intrar

la notte dentro,e de dar loro l'intrata:e che la citta foſſe

ſaluata co'cittadini,8 ch'ella no foſſe robata. Tornati de

troandorno la mattina ſu la terza p parlara gisberto,e a

Sibilla,e nò li trouando ſentirno da certi famigli,cée giſ

berto s'era armato,ea che hora s'imaginorno ch'ello era

fuggite,e leuato il romor, diedeno la citta al re di Spa

gna,e lui pſe la terre. Poi ſentendo che gisberto era fug

sto;mando meſſagio p tutte le terre di Spagna,e caualla

º chegisbertocò Sibila fugiano,6 ch'egli ſuſſeno preſi,

Gisber
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gisberto nò âdò mai a niuna terra,tato che p molte gior

nate paſsò Saragoza, e paſsò el fiume Ibero,8 itrò ne la

leagona doue credete eſſere ficuro.Gionto in uno caſtel

lo ch'era ſu uno monte chiamato mote arbineo e intrato

nel caſtello,ci mötò in un'albergo.L'hoſto gli fece gride

honore, & diedegli una ricca camera,quido Sibilla ſi ca

uò l'elmo, l'hoſto conobbe che'lla era una femina, 8 lui

ſe s'imagino,ſiſto ſarà quello che'l noſtro ſignore ha man

dato a dir che'l ſia preſo.Fece però honor grade a gisber

to,& diedeli bene da cena,e diegli de li pfetti cibi. Per il

longo caualcare, lui era aſſai affaticato.Fato gonernare li

caualli,ſe n'adò a dormir.E coſi fece Sibila,crededo eſſer

in loco ſicuro. L'hoſto come lo uidde dormire, andò dal

Sig.del caſtello,e diſſe al mio albergo è arriuato un tale

Caualliero de la tal côditione, 8 ha co ſeco una bella da

ma per pagietto. Subito il caſtellano diſſe,queſto è gisber

to ch'è fuggito da Sibila,e ragunata molta gente armata:

andò pſtaméte a l'hoſtaria. L'hoſtiero ſenza far romore li

miſſe nella camera, pria che'l ſe risétiſſe gli tolſe l'arme,

e lui non pote far alcuna difeſa, il fu pſo e meſſo in fondo

d'una torre.Sibilla ſu meſſa co le donne del caſtellano, e

tenuta a bona guardia. Il caſtellano mandò preſto littere

al re di Spagna infino in Sibilla,8 ancora a tutti gli altri

Re,iquali hauta la nouella ſe partirno da Sibila tutti inſic

me per uenir in Ragona per lo Re Gisberto tanta allegre

zahebbeno che lui era preſo, che non ſi fidauano ch'altri

che loro lo menaſſe.

come una figliuola del Caſtellano s'innamoro de Giſ

berto, e per la ſua uia mandò littere a Pariſe , & hebbe

gran ſoccorſo & preſto. CaR. 7a

E" gisberto in pregionea monte arbineo con si

Lbilla ſua dona,lui hauea maggior dolor de la dòna,

che di ſeppio, temedo che non gli fuſſe fatta uergogna.

E ſtando Sibila con la dona del caſtellano,ella faceagraa

- . - Q 2
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1amento,e dicea,o che gran tradimento e queſto hauere

preſo a tradimento un ſi nobil Re, come è Gisberto Re

de franza ilqual è il piu bel homo del mondo,e lo piaga

gliardo, e contaua la battaglia,ch'ello haueua fatto in la

città de ſibila contra quelli del campo.Vna figliola del ca

ſtellano udite queſte parole penſando quanto ſibilla loda

ua gisberto, fu tentata & acceſa d'amore uerſo di lui,on

de la prima notte ſeguente che fu la terza notte,che Gis

berto fu preſo,ella inuolo le chiaui de la camera al padre

con lequal s'apria la pregion, &eſſendo paſſato il primo

ſonno con una candela in mano ando ſola agisberto, et

aperta la pregion, lo ſaluto e preſentoli certe confettio

ni che gli porto.Poi che ella ſtete un poco li con lui, lei

domando chiello era,8 come lui hauea nome, e diſſegli

girberto, ſe uoi farete la mia uolonta io cercaro modo di

cauarue di pregion.Gisberto diſſe, o gentil damigella io

ſon tanto pieno di dolore ch'io deſidero aſſai piu la mor

te che la uita, e non ſarebbe poſſibile che al preſente io

foſſe caldo d'amor: nondimeno ſempre teuorro gran be

ne ma io ti prego,che tu me dichi come ſta la donna che

fu preſa con meco.La damigella riſpoſe e diſſe, ſta bene,

ero ch'ella ſta con la mia madre, 8 co meco,le ſue paro

e m'hanno fatto innamorare de uoi, & per lei io ſo che

uoi ſete re de friza.Gisberto diſſe,ſe tu faceſſi quello che

io uorrei,io te prometto, che tu ſareſti tutto'l mio be

me,e lo mio amore.La fanciulla diſſe Signore Re, dì, non

è coſi gran coſa ch'io non faccia per l'armorgrande, che

ie ui porto,pur ch'io poſſa.Gisberto diſſe, io uorei mán

dar una littera ſecretamente in franza,ſe tu la mandi bea

tate Ella promiſe mandarla p un ſecreto famiglio,e por

zo la carta, e lo calamare a Gisberto.Ello fece una lette

ra,ch'andaua a Rizieri,a lui ſignificando tutte le diſauen

ture & come per la gratia de dio era guarito de la lepra,

dou era ſtato e come lui era capitato in pregione a Mon

ºrbimo la damigellati diſſe il mio padre ha mandata
- - - v, , ºliº
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una fittera in ſibila al Re di Spagna.Allhoragisberto diſ

ſe, Ohime ſe uoi non madati toſto,io ſerò menato in ſpa

gna, la damigella diſse.Non ſerite,ch'io la mandarò ſubi

tamente gisberto ſcriſse tutto il tenore de le preditte pa

role in la littera. Allhorá la damigella riterrò la pregio

ne,& in queila uolta non hebbe altro na Gisberto ſe non

che la baſcio; la damigella uenuta la mattina chiamo un

ſuo dongello ſidato, elil lei hauea amata appreſſo tre an

ni,& diſegli. Se tu uoleſſi farme uno grandiſſimo ſerui

tio, io non amarei mai altro huomo che te,8 nen haurei

mai altro marito. Il dongello diſſe, s'io doueſſi morire ue

ſeruirò,8 coſi li giurò per li dei tutto tenire ſecreto il

ſuo comandamento. Allhora ella li diede la littera,e die

li oro,e argento da ſpendere,il dongello uinto da l'amor

auiſato da lei in freta chi gli era celataméte ſe parti,e paf

isò a pie le montagne Pirenee, 8 paſsò a Lunela,8 ando

a Cerſal,8 poi Sapontamio, 8 a Mitrabocon. E giunſe a

Pariſe dinanzi al paladino Rizieri ch'era molto uecchio,

& a bocca gli diſſe come lo regisberto era in pregione a

Monte arbineo,e d'edegli la littera.Quando tizieri uide

la littera de man di Gisberto:quella propria ſubito man

do a Boueto figliolo de Ottauiaro,mandò ancora littere

in Bertagna,e in la Magna, 8 in Sanfogtra,8 in Prouéza,

come Gisberto era uiuo in pregione, 8 come era guari

to, & lo biſogno de l'aiuto. & comandò ch'ogni huomo

s'affretaſſe,8 andaſſe a Lunella,e che iui s'aſpettaſſe l'un

· l'altro. De lauita, e della ſanità de Gisberto tutta la chri

ſtianitá fece grand'allegrezza,S con tutta ſua forza ogni

huomo s'ingegnò ſolicitamente d'eſſere a Lunella.Venne

gli Boueto con 25 milia caualieri,8 hauea con ſecoVga

to di Dardena, che ſu figliolo de Tibaldo de Liman.Vea

negli Eripes di Bertagna, figliolo di Salardo. In queſto

tempo morì Salardo vennegli Corualius figliolo de Gi

liante in compagnia de Boueto Elfranco Rizieri ſi moſſe

da Parrgi con 36 milia caualieri. Eripes di Bertagna se

Q 3 mene
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emeno 5 miliacaualieri. Ritrouaronſe tutti queſti ſignori

a lunela con 2 o.milia caualieri chriſtiani,tra l'altri uenne

un'Abbare de ſanſogna chiamato Abbate ricardo, che fu

figlio del ualente folicardo de Mormora,elqualrizieri fe

ce battezara Pila,e morite poi a Pariſe. Quaudol ualen

terizieri uide tanta bella gente no uolſe dar indugio:ma

Preſto fece le ſchiere per paſſar in la Ragona.La prima or

dino con i 5.milia caualieri.E diede la prima a l'abbate ri

cardo per l'honor del padre ſuo Policardo; la ſeconda ci

le bandiere de Francia lui uoſe per ſe,e mado tutto il ca

rizo inanzia la ſua.Si che andaua apreſso a l'antiguardia,

mando Vgheto alla ſopraguardia della uittualia,cò diece

milia.Et drieto guardo li fece boueto,Eripes di bertagna

con 15. milia:in diece giorni paſſarono tutta la ragona,e

giomſeno a mòte arbineo, tre giorni inanzi che l redi ſpa

gna, e la prima ſchiera ſali il monte, e diedeno battaglia

grande al caſtello,ma il terzo gionſe il re de Spagna con

5omilia de li ſaracini, & non poſſetèno andare al caſtel

lo,ma ordinauano de combattere li chriſtiani,

Come il re de Spapna ordino le ſue ſchiere alla bat

taglia,e Rizieri ordino le ſue,e de la batta

- glia che ſe fece. Cap. 8, t

Lº Re Sardanaponus de Spagna, ordino della ſua gen

ate quattro ſchiere. La prima diede al Re libanoro di

luſitania con 3o milia. La ſeconda diede a Arlottiaus de

Portogallo con 3 o milla.La 3 diede al re baliſdao di gra

nata,in queſta fu 4o milia. La quarta & ultima tenne per

5,8 queſta fu diso miliasin ogni ſchiera eran di molti ſi

nori, due Marcheſi, e conti. Quando Rizieri ſeppe che

i ſaracini ſe ſchierauan,lui fece quattro ſchiere, la prima

ºrºnº ro:milia armati. Queſta diede alo Abbate Ricar

º di Sanſogna, e comadoichello aſſediaſſe il caſtello ar
bin so,e non ſi partiſſe,ne laſciaſſe ierini per

- Ona
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tona alcuna,8 diſſe,io non uoglio fare la loro uia perche

el registerto non foſſe cauato, e menato al roue. la ſe

conda,ſchiera che fo la prima in la prima battaglia diede

corualius dordret con diecemilia, e comandogli eqe lui

andaſſe deſtramente contra l'inimici. La terza diede a bo

ueto figliolo di Ortauianodi lione, con quindici mitira. a

quarta, 8: ultima tenne per ſe. Queſta furono 25 milia.Tut

to il cariagio mando in ſu la piagia del monte,per modo

che'l campo d'inimici non lo uedeuano,in queſto da una

ſchiera a l'altra ſi rappreſſarono tanto che le ſaette sa

giongeano, il ualente corualius ſi moſſe con una lanza in

mano, & riſcontroſſe col marcheſe Cartilio de luſitania,

8 torto l'abbattete per terra;& tratta la ſua ſpada intro

fra li nemici facendo grandiſſimi fatti. Re libanoro intro

in la battaglia,8 mandò a terra molti, 8 ucciſe aſſaie, al»

battete aſſai inimici, una gran lui parte percoreua,l'altra

de morti cadean in gran quantitade, perche li chriſtiani

ſtatiano piu ſecuri armati e piu ſerrati inſieme, moritano

aſſai piu ſaracini che chriſtiani, anti che non poteano piu

ſoffrire.Cominciarono a perdere gli ſaracini gran parte

del ſuo campo.Re libanoro ritorno alle ſue bandiere fi

cendo fonare a raccolta. Ma li doue ſi uolſeno i chriftia

ni col franco Corualius, qui s'incomincio aſpra battaglia

aſſai piu fiera, 'uno non cedea a l'altro.Corualius s'atacò

col re Libanoro,de le ſpade aſpramente ſi feriuan.Re Li

banoro rimaneua perdente. Se la ſeconda ſchiera non

fuſſe intrata in battaglia, che fu lo Re Arlottiaus de Por

togallo, queſta ſchiera miſe in mezzo quella de Corua

lius:la qual fu a pericolo di perderſe: ma l'Abbate ch'era

ſu'l monte, mando a dire a Boueto ch'intraſse in batta

taglia,Se coſi le moſſe, come un leone tra le menute be

ſtie, & con la lanza al primo colpo ucciſe Pilias, fratel

lo del Re Arlottiaus; per la cui morte ſe leuò grande

sumore: Onde per queſto Re Arlottiaus ſentita, la dura

morte del fratello con grade furor corſe in quella passe
-- QL 4 doue
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doue era Boueto, & fugli detto. Quel caualliero ucciſe

Pilias uoſtro fratello.Donde lui impugno una lanza,e de

drietro ferite amaramente il franco Boueto nel coſtato e

lalsogli il troncone fitto. Boueto alhor uſcite fora de la

battaglia, 8 diſarmoſſe & falcioſſe la piaga non animo ac

ccſo de tanta ira,riarmando ſe ritornò a la fiera bataglia.

Lo relibanoro in qſto mezo e lo franzo rearlottiaus fero

ciſſimamente combattendo con corualius, li uccidono ſot

to il cauallo, & le ſue bandiere furono e o gran uituperio

e dishonore gitate p terra, e lui eſſendo ferito de due pia

ghe a pie ſe difendeua. Per queſto li Xpiani cominciauano

gia a fagir. Boucto che co grad'animo i queſto reintraua
in la battaglia uedendo fugire coſtoro cridando a loro di

cea Done fugiti uoi per morire. Se noi ſiti cacciati di cam

po,tutti ſeriti morti. Noi ſiamo da longi de le moſtre ter

re e ſiamo nel mezo degl'inimici.Meglio e moredo ucci

dere,che con uccidere,8 morire. Per tal parole,e con tal

parlare li fece uolgere a la bataglia coe diſperati Boueto

gitto uiale ſcudo,et pſe la ſpada a due mani.Hor chi po

trebe mai dire quato fu grande lo aſſalto del piano caua

liero Corendo boueto per lo mezo della ſchiera gioſe do

uera Corualio combattuto da dui rese da molta gete. Ta

to ſangue hauea gia perduto che toſto ſarebe macato tel

nò fiſſe ſtato ſocorſo.Boueto ferilo re Arlottiaus di por

togallo & diuiſegli la teſta per mezo.Morto lo re Arlot

tiaus gli chriſtiani preſono ardir,li taracini abandonaua

no il capose ſe la terza ſchiera nò foſſe intrata in la batta

glia,ch'era ſoto il re Baidiſcar,egli haurebbeno date le

dpalle tutti.Queſta ſchiera facea grà dinoa li Xpiani,le ri

zieri né haueſſe mädato Eripes de bertagna a la battaglia

con diecemilia,alhora ſu fa gran batagliaEripes di berta

gna francamente combattea, ne la ſua gionta ucciſe bru

ºaº cognato del re de Spagna fratello della regina.Cor

ºliº lhora uſcite de la bataglia e torno a l'ulrima ſchie

ºrdiſarmoſſe e medicoſſe Rizierilorºssi si
- - O
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fo caſtello,e mando p l'abbate Ricardo,eta quello diede

i cinqueinilia caualieri,e mandolo a la battaglia. Queſt'A-

bate fracaméte introne la battaglia, e cò la laza in mano

ſcótro lo relibanoro di luſitania, e tutto io paſsò,e mor

- ro l'abbatte da cauallo a terra; p la cui morte li laracini

uolgeano le ſpalle, ma lo re Serdanaponne di Spagna in

tro ne la battaglia co tutta la ſua gete,ep forza furon li

noſtri xpiani rimeſſi indietro,inſino a le badiere de rizie

ri Perderono campo la figliola del caſtellan in quelto me

rzo ando a la fgioni al regisberto, e diſſegli coe li xpiani

hauea aſſediato il cattello,e hora gli mado a dir della bar

taglia.Gisberto la prego che ella ſe poteſſe, lo uolefſe ca

uardi pregionge armarlo,e puniſſegli di farla piu alta do

na,che mai foſse de ſuo legnagio s'ella il faceſse. Queſto

fu in illo che li faracini haueà rimeſſi li Xpiani inſino alla

badiera derizieri come diſopra hauea detto. Il caſtellano

con quatrocento armati aſsali la gente, ch'era posta a la

guardia del caſtello,onde l'un rumore,e laltro:molto ſpa

uento li chriſtiani. Quelli del caſtello era tutti ſup le mu

ara,cioè quelli che no eran col caſtellano.La damigella an

do alla pregione,e cauo gisberto, & armolo,pche plona

nò la uedea, che le donne & gli huomini erano tutti fu p

le mure,e ſu p le torre. Gisberto de fracia bé armato,ma

tò ſul ſuo canallo,e ido ſi moſse per audaruerſo la porta

il franco Corualius Dordret ci tutto che Pera freſcamete

ferito ſi uolſe còrra a quelli del caſtello co molti armati,

e la forza de chriſtiani fu ſi grande,ltrettametelt remetea

no dentro.Giſberto alhora gionie a la porta e ale ſpalle

al caſteliano,8 gli comincio grande ucciſion Quelli del

caſtello credetteno, che li chitiani haueſseno ſcalato il

caſtello, 8 foſse no intrati dentro:onde cominciorno ab

bandonare la porta.Vedendo alhora Corualius quelli ab

bandonar la porta ſe miſſe a ſeguire,8 in queſto tal mo

do ſeguitando intrarono dentro, e per forza, preſono il

.saſtello. Il caſtellano fuggì in una rocca molto forte,e tue
- to
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to l'altro caſtel fu preſo.Gisberto laſciò dentro cornalis

Dordret,& raccomadogli quella damigella,etello ufcite

fora del caſtello, e con otto milia il ſoccorſe il capo de li

chriſtiani. - -

Come per la uirtù de Gisberto di Francia ſi chriſtiani

ruppeno il re de Spagna. Cap. 9.

G Isberto re de Francia uſcito del caſtello con tata té

I peſta intrò nella battaglia, che ſi ſaracini ſe tiraua

no indietro. Subito la ſua liberta fu fatta paleſe a l'altra

parte,onde li ſaracini furono ripieni di paura,e li chrittia

ni di grande ardire. Le cride ſi lenaronne l'hoſte derizie

ri: l'Abbate Ricardo,Rizieri primo paladino,8 Eripes de

bretagna cridando a la lorgente diceuano. Ferite franca

géte che'l Regisberto e fora de pgione. Vedete le bidie

re de lo abbate in fu le torre del caſtelo. Gisberto noſtro

Re è ne la battaglia. Allhora fu nel campo tanta allegreza

che tutte le badiere furon portate ne la ſua folta bataglia,

li ſaracini da ogni parte cadeano, e traboccauano per ter

ra.El re Gisberto s'aboccò cò el re Sardanaponus de Spa

gia,e combattendo con lui lo ucciſe. Et lo fraco boueto

ucciſe il re baliſdach di granata.E tutte le biadere di ſara

cini gittaro per terra,fu fata grande uciſione degète ſara

cine,li loro padigliooi furono tutti rubati,e nò fi feneſsi

pregione. Quado chriſtiani tornarono a le loro bandiere

non fu mai fatta tanta allegrezza, quanta fu quella per le

regisberto che era ritornato guarito,e fora de la pgtone,

e ancora p la uittoria, e plo caſtello de monte Arbineo.

tutto l'hotte poi ci furore ando a combattere la rocca de

móte arbineo,doue era fugito el caſtellano, che haueame

tuto gisberto re del reame de Fräza in pregione. Finalme

te per forza la rocca fu prefa,e disfatta. El re Gisberto ſe

ce ligare quello caſtellano a uno legno in alto, 8 fecegli

lenire inanzi rizieri,e diſſe,o cattelan ſe tu te uoi far chri

ºiºno io te pdonarola uitasi quato che noiote fare ſaet
tal
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tar. El cane figliolo del cane ſpudando uerſo gisberto fi

ſpoſe e diſſegli,togli.Allhora il re Gisberto comádo che i

foſse ſaettato,e coſi fu morto El caſtelſo in tutto,e disfat

to; & ſpianato.Gisberto Re di Franza con tutti li ſignori

tornarono in Franza in Pariſe,Qui ſe fece grade allegrer

za de la ſua tornata.Re Gisberto fece con grande appara

to,e con grande honore ſpoſarla damigella che lo cauò

de pregionea quello dongello che reccò la littera in Fra

za, appreſso a Pariſe li donò uno ricco cattello, 8 furon

battezati trambedui.A lui li fu poſto nome Terisbonami

& a la damigella poſero nome Diamia.Et lei in prima ha

uea nome giliziana Di lor nacque molti figli,e figliole,

Come Alfideo de Milano midò al Re Gisberto de Fri

za per aiuto,e come lo Re Gisberto paſsò in lombarda

con molta gente. Cap.. l Gs

Itornato Regisberto de Fräza nel ſuo regno tutti li

baroni ritorno ne loro paeſi, e ripoſato gisberto cin

qtre anni in lombardia,ſe cominciò una guerra de grade

Pericolo per chriſtiani, perche regnaua in melita cioè in

milano un figliolo di durante,eiquale Fiouo fece batteza

ºre,8 fece battezare durante,puoi mielina,nouara,monza,

& lodoéza chiamata poi lodi. Fece poi fiouo queſto Durá

te ſignor de patria. Queſto figliolo de Durate era chiama

to a ſfideo,& era per eta de leſanta cinque anni quadore

gisberto ritorno in Franza«Et lo alfideo hauea quatro fi

glioli ualéti da portare arme,l'un hauea nome fiouo, l'al

tro Durante el terzo haueua nome arcadio, è lo quarto

hauena nome Ricardino. I i primi dui,cioè Fiouo,e Dura

te gli haueua de una gentildona, di Roma.Poiche la ma

dre de queſti daoi morite hauendo egli guerra cou molti

infidel. Folſe per moglie una ſaracina che haueua nome

a Stilema ſorella d'Artifero e de Camireo, & de Carpideo

ſignori di bergamo,di lodi,di breſsa,da crema,e delattia

- , giore
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gior parte de l'alpe verſo la Magna, 8 erano quelli de

ime turata grandezza, e de tale che per tutto eran chiama

ti,& eſtimati giganti. Eſſendo andati a Bergamo li detti lo

ro nepoti del dito Archadio e deloro ſirocchia figliuoli,

cioe Arcadio & Ricciardino,tanto li ſeppe queſti tre gi

ganti luſingare,e li promiſe de farli ſignori di Melina,8

del paeſe, del loro padre,che ſi rinegarono,e tornati a ca

ſa ribellarono al padre, Monza,Se Nouara, & hebbe aiu

to da tre giganti;liquali mandarono in Lamagna,8 a Ve

rona,a Vicenza,che anchora erano infideli, & in Vngaria

i" gente,8 aſſediarono Melina, con ſeſſanta mila infide

i.In puoco tempo tolſeno Pauia.AIfideo per queſto man

dò a Pariſe al Re Gisberto per ſoccorſo, moſtrando per

dritta ragione,che ſe la Lombardia tornaua in le mani di

ſaracini, la forza de Vngaria,de la Magna,de l'Alpe apeni

ne, de Dalmatia;de Crouatia,e de Friolani,era ſi grande

che Roma era perduta,concioſiacoſa che l'Imp.de Roma

attendea ſolo alla citta di Coſtantinopoli. In queſto tem

po era Imp.Theodoſio con Valentiano. Il Papa era Felice

Romano.Il Re Gisberto mádò per queſta nouella infra

za per tutti i baroni.Venneli in prima l'Abbate ricardo.II

quale era fatto Signor de Sanſogna.Gia Rizieri primo pa

ladino era morto il ſequéte anno, che Gisberto tornò da

la vittoria de Monte Arbineo in Pariſe. Venneli Corua

lius Dordrel, Eripes di Bertagna,Giulion ve Bauiera, &

altri ſignori aſſai:Aliquali parlò il Re Gisberto in queſta

forma.Nobilisſimi Re,e Principi,gli noſtri antichi per la

diuina virtù acquiſtarono queſto paeſe da Dio,8 ancora

noi il tenemo,&anco il noſtro antico Fiouo,Coſtazo pre

ſe la maggior parte de la Magna, e conduſſela alla nera

fede de feu Chiſto;ilqual hauea ancor conquiſtato la cit

ta de Melina in Lombardia,e laſciò Signori i figliuoli di

Durante.De quali il primo è Alfideo. Egli per nauer pace

s con ſuoi vicini,fece parentado con grandi inimici noſtri

|

- -

de la noſtra fede ſanta. Di quella donna n'hebve duoi fi
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gliuoli ch'al preſente l'anno tradito, e toltogli tre città,

cioe,Nouara,Monza,Pauia,& le preſto non ha ſoccorſo,

tutta la Lóbardia è perduta,e coſi noi perderemo la mia

del ſanto viagio da Roma. L'Imperio de Romani hebbe

aſſai fatica in Doſtantinopoli,a uoi ſi conuiene ſoccorrer

la lòbardia.Tutti i baroni conſigliarono,che'l Re Gisber

to rimaneſse a Parigi,e laſciaſse andare a loro. Ello non

uoſe.Adunque fece gran sforzo di gente,e paſsò in lom

bardia. lu queſta uenuta ſe gli arendete Garaſco in Pie

monte.Preſe Aſti, Aleſsandria,e tutti tornarono a la ſan

ta fede.Paſsò poi il gran fiume del Pò, e preſe Vercelli

Poſe campo a Nouara,che la guardauano ſaracini; per li

figliuoli de Alfideo,cioè per lidoi traditori, che rinega

rono la ſanta fede chriſtiana, 8 che in Melina teneauo il

loro padre aſsediato.

Come Artifero con ſuoi fratelli, 8 nepoti leuarono cam

- po da Melina, 8 andarono contra al Re Gisberto

-: de franza,ch'era in cmpo a Nouara.

Cap: 1 1. -

Entendo Artifero, che'l Re Gisberto de franza era in

campo intorno a Nouara,leuò il campo da Melina, 82

andò uerſo chriſtiani. Quando s'appreſsaro a l'inimici,fe

ce tre ſchiere. La prima diede a lidui traditori rinegati.

La ſeconda diede a Camireo ſuo fratello,con diecimilia.

La terza diede aCarpidio.E a ſuo fratel il reſto. Poiche fu

rono ſchierati per tutto il dì andò pianaméte uerſo chri

ſtiani.Saccampò poi la ſera tre miglia da lungi a loro. Il

campo de chriſtiani corſe ad arne, 8 il Re Gisberto de

franza fece incontinente quatro ſchiere. La prima diede

a l'Abbate Ricardo con dieci milla. La ſeconda diede a

Corualius con 15 mila. La terza diede ad Eripides de Ber

tagna,a Vgheto de Dardena, 8 a Valentiano di Bauiera,

con quindecimilla. E la quarta tenne per ſe, 8 con fece
º - telde
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tenne Egiturion Re de Bauiera,& Boueto ſuo nepote, &

aſpettauano che l giorno appariſſe per dar la battaglia.

Artifero mandò la notte le ſue ſchiere da tre parti ad aſ

ſalire il campo de chriſtiani, 8 comandò, che al far d'un

ſegno tutti tre a una botta aſſaltaſſeno li chriſtiaui ſul far

del di.Quando fu l'hora de l'ordine detto, fatto il cenno

el campo del Re Gisberto fu aſſalito, Artifero con Cami

reo aſſalite la ſchiera de l'Abbate 18icardo, 8 andò inſin

alle ſue bandiere,e gionſe quàdo l'Abbate montaua a ca

uallo,& con gran frotta d'armati andò intorno a l'Abba

te,& per forza d'arme ucciſono lui,8 le ſue bandiere tut

te gittarono per terra. Quini furono morti molti de chri

ſtiani. Rotta che fu queſta ſchiera,morto l'Abbatte Ricar

do,Artifero,e Camireo ſe drizzarono uerſo il campo del

Re Cisberto;la ſchiera di doi traditori, cioè de Arcadio,

& de Ricardino,molto francamente aſſalirono la ſchiera

del Re Gisberto.Arcadio corſe infino al padiglion, e co

me gionſe aſſalite il padiglione, e con molti armati; ma

fuora del padiglione erano quatromilla armati, che li fa

ceuano gran diffeſa. Boueto era in queſto punto al ſuo pa

diglione, 8 udì il Romore ch'era al padiglione del Re

Gisberto, & in fretta il s'armò con la ſua gente di Scon

dia,e corſe al romore. Gionto preſſo de la gente inimica

il conobbe quella gente eſſere delli inimici, e per queſto

cridò a ſuoi dicendo.Vccidete queſti cani,e lui arreſtò la

ſua franca lancia,e'l primo che lui percoſſe fu Ricardino

ilquale abbattete a terra morto,8 coſi la loro ſchiera fu

rotta dalli Scondiani,8 le loro bandiere furono gittate

per terra.Arcadio come ſenti che la ſua gente fuggia,uol

ſe tornare in fuga,e ſcontrò la géte di Boueto,e da quel

la li fu morto il caual,& a pie da lor ſi diffendeua, quelli

che erano con lui corſeno al padiglione del Re Gisberto

e furono tutti morti.Arcadio fece poca difeſa,e fu preſo.

Corualius fu aſſalito da Carpidio, e la ſua ſchiera ſe ſerò

inſieme,e ſtretti ſi difendeuano,& Eripes colualente V
e ºg - geto
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tl goto,& Valentiano il ſoccorſono,e francamente ſe difen
li

dº

dº

li

t"

;
º

deanogma egli furon aſſaliti da Artifero, e da Camiero

Alhora egli hat:rebbono perduta la battaglia, e con gran

danno tel non fuſſe itato,che'l Re Gisberto, et Boueto li

ſoccorſeno. I ſaracini per queſto ſe ritraſſeno indrieto,8e

preſono la coſtiera d'wn pogieto.I chriſtiani ſi reſtrinſe

io a le bandiere Quando l'uno,e l'altro campo ſi reduſ

ſe indietro,e'l ſole era gia leuato. r.

Come i chriſtiani acquiſtò Nouara, e come li ſaracini fu

girono,e lo Re Cisberto di francia li ſeguite,e

- aſſedioli dentrò a Monza. Cap. 12.

Vandol'hoſte del Re Gisberto fu redutto al padi

glione,e vidde il danno c'haueta riceuuto,tutti fu

ron ripieni d'ira e di furore,e diceano al Re ch'andaſſe a

aſſalire li ſaracini. Il Re Gisberto non uolſe per quel dì,

che piu ſe cobatteſse,ma li promiſse la battaglia per l'al

rro giorno. Queſto fu per le ſpie notificato ne la gente

degli inimici.Minacciò ancora Gisberto de disfar la ter

ra de Nouara,s'egli rompeſseno prima i ſaracini, ch'egli

s'arendeſſeno:queſto fu paleſe per la terra;onde per pau

ra quel dì, dentro la terra ſe leuò il romore, nelquale gli

cittadini ueciſeno la gente di Artifero, 8 arrenderò ſe al

Re di Francia.Ello fece pigliare la città,e miſse in punto,

la ſua gente per uoler l'altra mattina dare la battaglia;

ma in quella notte medeſima li tre fratelli,leuarono cam

po,e partironſi.Il Re Gisberto incontinente che'l ſeppe

diuiſe la ſua gente in tre parti. La prima guidaua Boueto

3 Vgeto con vintimila,e queſta ſeguitata la terza,l'altro

guidaua il Re Gisberto;Giulion de Bauiera,8 Eripes.La

terza ch'era il drieto guardo,guidaua Corualius, e nò fu

ancora ben chiaro il dì,ch'intrò in camino:E tre giganti,

cioe Artifero, Camireo, & Carpidio paſſando in queſto

mezzo per il paeſe de Melina predarono,nº.

-- -
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g: miſono a fuoco,8 indugiarono il caminare credendo

che’l regisberto non ſe partiſſe coſi toſto da nouara, ma

i" ſiauidono che l franco Boueto era gia loro aban

donarono la preda piu preſto fugendo che defendedoſe.

Quando che alfideo ſepe che ello era ftato ſoccorſo, uſcì

de melina,e uene nel campo al regisberto,e qui s'igenoc

chio lui,8 nn ſuo figliolo c'hauea nome Fiouo dinanzi a

lui & molto ringratiaron lo Regisberto , 8 portogli

le chiaue de medina,l'altro ſigliuolo de Alfidee, ch'auea

nome Durante era alla guardia de lodoenza,cioe delodi

El regisberto preſe le chiaui,& poi gliele rendè.Venne

gli acho la ſignoria de nouara,e"i Archadio ſuo

figliolo.Ello el mando a melina,e li gli fece tagliare la te

ſta. Hebbe dapoilicentia dal regisberto,8 ando ad aſſe

diare Pauia,8:" campo, ma non la poſſete hauere

per infino che non fu preſa Monza,

Come che Boueto combattere con Camireo,e con Ar

gifero a corpo a corpo, 8 ambedui gli ucciſe. Cap. 13.

A" uedendoſi aſsediato con li ſoi fratelli, e ha

fauendo poca ſperanza de ſoccorſo, e dentro poca uit

ruaglia,e molta gente eſſendoli gia ſtato il campo trenta

giorni, chiamo Camireo, & Carpidio ſuoi fratelli, e alo

ro diſse, io uoglio combattere col Re Gisberto per no

ſtro ſcampo. Allhora diſſe, io te priego dolce fratello,

the tu laſſi prima combattere a me, e poi combatterai tu.

Finalméte gli diede licenza, l'altra mattina camireo ſear |

mo,& monto a cauallo,e meno ſeco uno loro araldo, 8:

come il fu fuora de la porta preſſo a l'antiguardia degli

chriſtiani, mandolo araldo a domandare battaglia al re

gºberto Boueto per auuentura faceua in quel di la guar

dº;con ſoi ſcondiani,8 eſsendo gli menato dinanzi,l'a-

ſºldºudi la ſua domanda:ondelimonto a cauallo,ean

nºmi dinati al regisberto,3 ingenochiatoſe da lui

- - li
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i domando una gratia El Re gliela concedete.Allhora lo a

raldo fece ſua ambaſciata da parte di Camireo,boueto fa

i ta la ambaſciata diſſe,Sign. mio re Gisberto la gratia che

i me hauite fatta gia ſi e queſta battaglia. El Re fu male co

tento,ma da puoi che era pmeſſa per gratia li diede licen

, tia-Ello ſe armo,e ritorno a la ti guardia,e bene fracamé

te monto a cauallo,& andò a combattere cô camireo ca

pitano:de l'antiguardialaſſo Vgeto di Dardina. Lo re ma

do Corualius Eripes, et molti altri baroni a lui armati,

perguardia di Boueto, e tutto el campo ſtaua armato. -

, Boueto giòſe doue era camireo, & uſaron uillane parole

e disfidati preſon del capo e rupòſi le lâze adoſſo, e uenu

tia le ſpade feceno al primo uno fiero aſsalto,& ripoſati

alquanto per ricomenzare il ſecondo al primo colpo,Bo

i ueto li ucciſe il caualo,& poi lui diſmonto a pie, e per un

pezo combateron coſi,ripoſorno poi,e leuati un poco,al

terzo aſſalto ſe abrazarono,boueto lo gitto de ſoto e con

ei cortello gli ſegò la uena organale, e coſi l'uciſe.Morto

Camireo boueto monto a caualo,e ritorno al ſuo allogia

méto de lo atiguardo,8 a pena era rifreſcato e tratoſi lo

elmo che artifero armato uſcite de la terra,8 chiamado

li cridaua, & dicea el caualier traditor che ha morto mio

fratelo ch'io,pche nò lo tolſe i pſone. La nouella uenne a

boueto.Eripes alhora,e vgetouolea andare a la bataglia,

Boueto nouolſe,Armoſſe lui,e fracaméte uéne alla batta

glia. L'uno adomádo l'altro chi era,e ala fine ſi disfidaro

3 ruponſi le laze adoſſo, a uemutia le ſpade cóbatterono

inſino a la notte. Feceno poi parto de tornar la mattina a

la bataglia;e ueraméte che ſe affirmaſſe patto che ſe boue

touinceſſe,la terra foſſe data al Re Gisberto,e ſe artifero

uinceſſe che'l recò l'hoſte tutto ritornaſse a melina,e che

tra lor,e Alfideo ſe faceſse la pace,e li réderebbe Pauia al

loro cugnato,et ogn'altra coſa c'haueſse;e teneſse di ſuo,

e có éſto partirno.p dllo giorno boueto, e Artifero.A gra

de fatica che i regisberto fa cotéto,ma pur il"i
- - R. mo»
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mo,l'altra mattina Artifero ch'era ritornato nella città,

preſto s'armò,e penne a la battaglia e menò co ſeco Car

pidio che giuro il patto.l i baroni chi iſtiani giuraron ci s

il Re Gisberto.Alhora s'inconincio la battaglia tra i doi

guerrieri soste le ſanze ueneno a le ſpade, e durò gran

f" el primo aſſalto,e cominciaro il ſecodo l'un uerio

l'altro, 8 il ua ente Boueto molto lo pregaua che lui ſe

arendeſſe ai 8 e Gisberto.A la fine di queſto aſſalto eſſen

do pure a cauallo, e ſenza ſcudi, ſe abracciò i caualli per

'forza ſe accoltarono; onde ambedui li baroni caderno a

terra da li cauali.Nal caderboueio gli cauò l'elmo dire

ſta poi lo laſsò,8 alquanto ditcoſtato lo pregaua che el

lo s'arendeſſe. Eſlo pien di ſuperbia ſe miſe alla diffeſa. I

baroni chriſtiaui alhora ſi eran ritirati indietro tra la ge

te de lo antiguardo.Subitamente fu aperta una porta per

ſoccorrerArtifero:ma quelli del campo ſe ne audeno, e

moſſonfi,nondimeno ei traditor Carpidio ferite boueto

di una lancia,e feceli una piaga ne la ſpalla,e fel non foſ

ſe ſtato il ſoccorſo,lui era morto.Ma Corualio,Eripes,&

Vgeto rimiſſono gli inimici indietro.Boueto non abando

nò mai Artifero;ma combattendo l'ucciſe. Poi che l'heb

ibe morto poco ſtete che per le ferite che lui hauena ca

dete per terra. Fu portato dinanzi al Re Gisberto al padi

i" el Re Gisberto ſeppe come Carpidie lo

'baueua ferito a tradimento comádò a tutti li baroni che

la guardia ſe doueſſe far dopia, e che con ogni ingegno

che poteſſe ſe sforzaſſeno de hauerlo o uiao e morto: Et

per hauer Carpidio con queſta ira ordenò a la citta mag

giore,e piu ſecrete guardie.

Cnme il Re Gisberto fece vecider Carpidio, e come il re

Gisberto fu morto con una ſaeta da nimici: Cap. 14.

O" la guardia per tutto intorno la terra. Car

Pidiouide ardere ambedui li corpi dei fratelli preſ

foe
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iſo a la porta de Monza. La notte ſequente per queſto lui

g vſcite come diſperato,3: aſſali il campo de chriſtiani,&

a per grande corſe infin a l'antiguardia non credendo che

a li foſſe tanta forza con lui la prima per ventura fiaboccò

a Corualio,8 inſieme cominciarno la zuffa. Tutto el capo

i correa al romor;onde li ſaracini furon rimeſſi détro. Cor

e malio non laſsò mai la battaglia con Carpidio. Finalmen

s: teaCarpidio li fu morto ſotto il caual,e coſi lui fu preſo

i E menato al Re Gisberto, il quale n'hebbe gran gioia. E

z Gisberto il fece menar dinazia boueto, boueto o domi

a dò ſe lui ſi vole ua battezare.Carpidio riſpondendo diſſe

i Prima vorrei eſſer ſtraſcinato a coda di cauallo,boueto il

i rimandò al Re Gisberto,e fece pregare il Re che gli per

i donaſſe ſe lui tornaſſe a la chriſtiana fede. Lo Re Gisber

a to,l'altra mattina fece apparecchiara lato a la porta una

a colena di legno dritta, 8 in ſu quella gli fece ligare Car

a pidio,e domandollo piu volte ſe l ſi voleua batteggiarſe.

º

Lui diſſe di nò. Il Regisberto comandò che i fiſſe ſaetta

to. Il Re Gisberto lo ſtaua a uedera ſaettare,3 gli fu trat

s to d'una ſaetta auelenata dentro dalle mura, 8 vcciſels;

doue nel campo ſi fece gran pianto. Il ſuo corpo fu porta

a to a Melina imbalſemato; e poi fu portato a Pariſe; coſi

i morì il Re Gisberto fier Viſagio Libaroni tutti giuraro

º no di non ſe partire da l'aſſedio inſino che non disfaceſſe
e no prima la terra,cioe Monza.Furono fatti dui caſtelli di

g 1egnami,8 in capo d'vn meſe fu preſa la città di Monza,

i & disfatta inſino alli fondamenti, e non ſcampò perſona

che li fuſſe dentro. Poi da li a vn poco tempo fu comin

ciato a rifare inſino che'l Re Attila flagellum Dei, uenne

d'Vngaria, che la disfece con molte altre terre. º

a i

i - i

, - - R. 2 - : Ce

iſ : - - -

lº i - - - - - - - -



I 1 E R o -a -

come Alfdeo preſe Pauia,e gli ſignori franceſi torna

rono in Franza,& incoronaro del reame Michaele figlio

lo del re Gisberto fieruiſaggio. , Cap., 5 e

P"Monza fu preſa, e disfatta,li ſignori de franza

col duca Boueto andarono a Pauia & per la loro uenu

ta quelli che teneano la tera per Artifero ſe réderono ſal

ue le perſone. Alcuni ſe battezorno,e alcuni tornaron ne

l'alpe che ſi chiamano apénino. Boueto e li altri baroni

laſsarono la ſignoria c'haueano acquiſtata in tutta queſta

1óbardia ad Alfideo,ea li ſoi figlioli fiouo,e Durate.Loro

paſsarno l'alpe depiamöte,e tornaron a Pariſe, incorona

rono del reame di friza Michaele figliolo legitimo, e pri

mogenito del Regisberto fier niſagio.Di ſtore Michae

1e nacque poi il re Agnolo. Michael fata la feſta del'inco

ronatione ogni barò tornò nel ſuo paeſe.El duca boueto

hauea una donna per mogliere molto bella, laqual era fi

gliola de Gulion de bauiera.Hauea nome coſtei Alebran

da & de lei hauea un bel figliuolo chiamato guidone. Li

Angleſi in queſto tepo haueanopſa tutta l'iſola d'Inghil

terra,e haueano cacciati tutti i ſignori, perche li loro ma

giori morirno col bon re d'Inghilterta a Roma,8 iuimo

rite ancora Ionas brando figliolo.Era fatto ſign.d'Inghil

terra gente ſtrana. Per queſta cagione ſe moſse boueto ſi

i" di ottauiano di Lione E delibero prſsare a l'acq.

o de quel'Iſola,chiamato pero anchora a l'acquiſto dal

re d'iſlanda promettendogli tanto aiuto,quanto il poteſ

fe.Boueto ancora richieſe aiuto dal re Michael de franza

e l'aiuto del ſuo ſocero gulion dibauiera,e richieſe mol

ti altri Signori,8 poi paſſo in inghilterra con cinquanta

migliara de xpiani.Menò con ſeco corualio dordret,vge

to di Dardena, guidon ſuo figliuolo: come gionſe nell'

iſola,diſmontò al porto de Thamis,e li fece cauare ogni

ºſa dele naui, e li careazi,e molte carette da portare

ºuittuaglia,3 lo cariagio. E come tutta la gete fu diſmé

- Mata,
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tata,e le naui uode. Boueto comandò a limarinaria pena

dela uita; per infin a dui mefi che mai d'alcuna de le naui

che l'haueano portato, intraſſe i niuno de li porti dinghil

terra,e che qualunche naue di quelle foſse per quello di,

& per lo fecòdo trouata in porto fuſse ſicura,ma da quel

li dui di innanzi ille che foſse trouate in qualch'uno por

to doueſse eſsere o arſe,o affondate in mare. Quando gli

marinari udirno il comandamento tutti ſe milseno in ma

re con le uelegófiate, & ritornarono ne li porti di Fran:

za,e de Fiandra,e laſsarono in Inghilterra tutta la gete cº

hauean paſsata,e menata la gete.Cominciaron a mormo

rare-Boueto diſse a lilor capitani. Io non ſono uenuto p

fugire a le naui, ma io uoglio, che anche uoi con mecop

diate ogni ſperaza de fugire. Nö hauerò uantagio da uoia

le noſtre ſpade, le noſtre lanze,e le altre noſtre arme con

uien che ſiano le noſtre naui,& le noſtre cittade e le no

ſtre ſperanze Stette in queſto loco boueto con la ſua gen

te accamparo doi giorni, & quando gionſe le terza matti

na andò uerſo Londres, ſeguendo il fiume de Thami.

Come li Ingleſiuenneno col loro Re contra boueto al

la battaglia,e come il franco caualiero Corualio dordrea

combattete col loro Re. Cap. 16

LDuca boueto ſeguendo la riua del fiume ditto Ta

mis; eſsendo appſso a londra a una giornata in una

bella prataria uidero i lor inimici che neniuano inuerſo,

e contra loro. Erano aſsai magiore moltitudine. Il loro re

hauea nòe farfargi,e erano gente molto grade de ſtatura

Queſte geti haueano ſotopoſta l'iſola de Inghilterra alla

loro ſignoria uinti anni.Quando l'oueto gl'ando loro a

derauano le ſtelle,8 il ſole e la luna. Queſta gente ſono

chiamati di loro patria Cimbrei e libros,8 alcuni li chia

maua Alcimenii,e de ſtatura ſono molto gridi.Queſti ha

neano pſa tutta la iſola, e lo no e de l'inglois,e egli ſi die
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deno perche in loro lingua volenano dire Ingleſi,8 egſl

diceano ingloisionde pero furono chiamati in inghilter

ra.Eſsendo adéque appreſſato l'una l'altro campo. Il Du

ca Boueto raguno tutti gli caporali,8 tutti gli baroni in

torno a lui, 8 a loro diſſe. Noi ſiamo venuti per pigliar, e

non per eſſer preſi.A noi fa biſogno de defenderne,ouer

che noi ſiamo tutti quanti morti.Coſi ordinò che ogn ho

ºmo foſſe armato,e della ſua gente ne fece tre ſchiere.Tc

neano queſte ſchiere ducento brazza de larghezza.La pri

ma diede a Corualius con diece milla.La ſeconda diede a

Vgeto con quindecimila.La terza tenne per ſe, e tutto il

cariagio miſſe dietro a tratte le ſchiere. I nemici veniuano

ſenza ſchiere: ma come è già detto egli tenenano di lar

ghezza zoo.braccia,8 di loro inimici il fine non ſi vedea

Venia pianamente,quide s'approſſinauauo innanzi a tut

tiueniua armato,8 ben a cauallo il Re loro. Eſſendo cir

ca de 4oo braccia l'una gente appreſſo a l'altra s'amaro

no Ligloys,e coſi feceno li chriſtiani. Alhora il lor Re fe

“ce legno di voler combatter.Corualius ſubito ſi fece aua

si,& appreſſo lui el domandò chi ello era. E lui li riſpoſe

io ſeno farfargire di queſt'iſola,ma dimi ſe tu ſei boueto

Corualius riſpoſe,e diſſe io fui figliuolo degiliante,e ni

mico ſon di tutta la uoſtra falſa lege e fede. O maluagio

JRe farfargi come haitu hauuto ardimento di pigliar que

ſta iſola eſsendo quella de chriſtiani. Ma tu la goderai po

co perche a te,e a tutta la sua gente metteremo a morte.

Farfargi diſſe, ſe tu comandi a la tua gente che ſtiano ſal

di inſine che noi doi cóbatteremo,io te cauaro la lingua

con le mani mie come che tu hai parlato. Corualte comá

do alla ſua ſchiera che non ſemoueſsero a far battaglia,

ſe l'inimica gente non ſe moueſse, 8 ritornato a l'inimi

coſe disfidaron l'un,eraltro con le lanze ſi diedene grà

sºlpi, e tratte le ſpade ſi cominciorno grande battaglia.

ºto ſentendo il romore,uenne infino dinanzi,e ſiede

fººta bataglia pole mete a li ordini dela lorgete,e tor
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º nato a Vgeto li comandò che'l paſſaſſe il fiume Dithamis

i con ſeimilia a caualli, e che andaſseno tanto che gl'aſsa

I liſse alla coda de 1 inimici. Ello coſi fece Caua'eò p certe

e boſcaglietato che luide il fine degl'inimici. Allhora paſ

a sò il fiume,e andò uerſo loro,e cò fiera bataglia l'afſaltò,

2 e coſi il romere fu leuato Boueto cridò alla gente ſua, 8:

i diſse ch'intraiseno nella battaglia,ello cò una lancia an

i dò a ferire Farfargi c'hauea il meglior de la battaglia,die

a degli un colpo che lo fece cadere, 8 quando ſi rizò biaſte

a mò tutti gli ſuoi dei. Il ſuo cauallo fuggiuauerſo la ſua ge

a te. ia gente piana aſsalirono l'inimici, 8 Farfargi era p.

a coſso da molti, e menado un colpo del baſtone a uno che

º lo ferì d'una lanza gli ucciſe el caualo ſotto,e corſe adoſ

º fo il caualiero, e col baſtone tutto il capo gli disfece. In

a qoel punto eſsendogli dal lato Cornalius li mise la ſpa

da tra l capo,e le ſpalle,e leuogli la teſta dal buſto. Per la

a ſua morte,e aſsalimento de Vge o il loro campo ſe miſse

a tutto in fuga, e tra loro ſe faceuano pezo,che gli chriſtia

ni-Boueto reſtrite tutte le ſue ſchiere in una, e daua a ini

snici la caccia, ſeguitandoli inſino a Londra. Quelli de lo

dra come loro uiddeno le bandier de li piani, ſubito, 8.

incontinente furno a l'arme,e tutti linglois cacciarono fo

ra, e tolſen la terra p lor. boueto ſenti coe un fratello de

farfargi era in una terra c'hauea nome Alpeon,e con l'ho

ſte andò in la,8 trouò che ello era fugito,e ſeguitolo inſi

no alla narina,li el gionſe,e li il ſeonfiſse, 8 da la ſua me

deſima gente fumorso, e coſi mortop campare la uita lo

rolo presentarono a boueto, boueto gli fece tutti quati

tagliar a pezzi,e uccidere come traditori. Hauuta la utto

i ria s'accampò ſu la marina i una bella riuiera.Quiui mori

la moglie debolero quei faracino che finori aiChè

f

º era fratello de farfargi, hauea nome Anteron boueto per

i lo nome di colui e per lo nome de la ſua donna chauaua

º nome di libratona, fece una città in queſto porto ſul ma

re,º Polega nome Antona, e coſi fa ſempre chiamata i

- - - - R 4 Come
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Come Boueto preſe tutta Inghilterra de loro uolontade

&come s'innamarò della fiola del Re Friba. Cap.17.

Oueto poſto a la città d'Antona,ſul mar,che uié uer

o la Normandia,Oue è il piu bel porto,c'habbia l'i-

iſola d'Inghilterra,e ſtette a porre a ſoldo unanno a que

ſta città. In queſto tempo la città di Londres ſi diede a

boueto,& ancora ſe li diede gunſal, ch'e ſul mare d'An

tona, e diſsegli Siriſco,e Iſcouna,& bonaccia. De l'altre

terre d'inghilterra parte ne reneua il Re d'irlanda,8 par

te liScozeſi,il Re d'Irlanda teneua, Borgales, teneua ga

les,tenea Vulgales,Mirafordia,a lato de la citta d'Anto

na corea un fiume c'hauea nome Lauenna,8 de la dal fiu

me era una cima d'un poggio molto rileuato, & appreſ

ſo Antona a meno di tre miglia. Su quel poggio fece far

boueto per ſaluamento del porto,ede la cittade una ſor .

tisſima rocca e poſegli nome la rocca Sanſimone, che fi

gnoreggiaua tutto il paeſe. Fece d'intorno habitar,8 aca

1are,e lauorare tutto il poggio,con certe uille d'intorno

IDiede boueto queſta rocca a Vberto di Dardena, per la

piu bella ſtantia c'haueſse Antona, et diegli per moglie

una gentil damigella di Londra, di coſtoro nacque Sini

baldo da la Roca San Simone.Regnò boueto in queſta ſi

gnoria molti anni,tanto che quel figliuolo: ilquale heb

be de limbra Antona,c'hebbe nome guidone, era gia di

fedeci anni. In queſto tempo lo Re de Frifia, hauédo una

bella figliuola, ch'auea nome Feliciana,ch'era de quinde

ci anni;deliberò uolerla maritare,& ordinò una ricca fe

iſta,8 gran corte.Bece bandire queſta feſta; allaqual uen

ne un Duca di Cimbrea,cugino di Farfargi, & vennegli

congran pompa,8 haueua nome Armenio,e venneli Caf

- ſandro di Alcimenes,vennegli Candrazio de Rosſia,ven

tegli Serpentino de Salmaria,e molti altri ualenti infide

º Pºrhauerla perche era fama, che in tutto mondo non
a º . Ci a
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era la piu bella damigella di lei. Et un dì interuenne che

ella parlaua con una ſua baila;laquale gli diſse,o figliuo

la mia tu ſei la piu bella damigella del mondo; per que

ſto io uorrei,che tu hauesſi per marito un bel caualiero.

Ella riſpoſe, e diſse. Se balain mi uoleſse lo torrei. Coſi

parlando de molti ſignori, alcune donne ueniuano a dire

de aſsai che gli erano,che'l piu franco caualiero,che por

ti arme il di d'hoggi ſi è boueto, figliuolo d'Ottauian di

lione,e ſon piu belli cauallieri, del mondo.Fugli menzo

nata Duſolina,e Fiorauante,e Ottauiano,e fugli detto co

me che boueto haueua preſo inghilterra, e come haueua

morto lo Re Farfargi. Feliciana per queſte parole tanto

s'innamorò di boueto,che ella ſoſpiraua graueméte.Vna

vecchia ſe n'auide,e diſse,ello è de quelli chriſtiani tra

ditori.Feliciana nondimeno non iene curò.El terzo gior

no dopo queſte parole,vno maeſtro d'arpa,che l'inſegna

ua a ſonare,andandoli per inſegnar, la ritrouo malinco

nioſa,e lui diſse.O nobiliſſima dongella non ſtar malin

conioſa;ma alegrati;pero che tuo padre ti vuol dar mari

to. Feliciana diſse,come non ti uergogni tu di dir queſte

parole. Il giouine s'ingenocchiò, e domandoli perdonanº

za.Ella diſse.Non ti perdonarò mai ſe per ſacramento tu

non mi prometti di farmi vn ſecreto leiuitio: el maeſtro

giouine riſpoſe.Madamma,per la mia fede,ſe ben di cer

to io doueſſi morire io farò il uoſtro commandamento,e

coſi li giuro.Lei li fece una lettera,e la ſeguente mattina

ritornato a lei:ella gli diede la lettera,e diſsegli.Piglia,e

vatene in 1 nghilterra da mia parte,dal Duca d'Antona,e

coſi lo ſalutarai da mia parte,e quanto posſibile fia, gli

darai queſta lettera.El maeſtro ando al porto che ſi chia

maua golfo Vlie,ſul mar Oceano,e verſo inghilterra na

uigò,et in poche giornate gionſe in inghillerra,et trouò

boueto a londra,et il ſalutò,et diegli la lettera in mano.

El Duca boneto leſse la lettera: laqual diceua come ella

ſi era innamorata di lui, e come lei erastione"
ella
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ella né ſe curaua d'eſsere madregna di Guidone, e che la

fama l'hauea fatta di lui inamorare. Pregaualo per illale

tera ch'andaſſe in quella teſta almeno a uederla, e acora

il figaua che lui li deſſe il ſuo amor coſi coe ella gli hauea

dato el ſuo a lui.Boueto diſse al ſeruo, come me poſso io

fidare. Il famiglio gli fece tanti pgiuri, che elio credete,

e tutte le belezze de la donna,che l fece altro tito piu in

namorare. Boueto laſso la ſignoria a guidon ſuo figliolo,

e non manifeſtò onde andare lui uoleſse.Poi ſecretaméte

ſu una naue ſe partite,e tāto nauigò,cherriuò nel colfo u

lie, al confin de la magna ſconoſciuti, intro ne la città di

friſia.El maeſtro de feliciana lo meno a una buona hoſta.

ria, & fecegli dare una buona & bella camera, 8 elio il

ſeruiua con grande rialrade. - -

Come Boueto uinſe il torniamento in friſia el

primo di. Cap. 18.

DAſsato li tre giorni che Bou, giooſe in friſia fu ordina

P! il torniameto,e tutti li barom s'apparechiorno e co

mincioſse la gioſtra alhora di terza, da gente de baſsa co

ditione:era in ſu la piaza uinti gioſtraiori.Quando ſu l'ho

ra del mezo giorno, uenne in piazza Arminio de Cimbra.

in poca d'hora tutto il campo rimaſe a lui,e poi giòſe cal

ſandro de alfimenia,e fece doi colpi con armenio e poco

gli fu di uantagio.Allora giòſe in piaza Serpétino di Sama.

ria,e ambedui li abbatetema elli rompereno in prima tre.

lanze per uno,e giòto in piaza Cadrauio fece al primo col

po andare per terra Serpentino. La bella feliciana era ue

nuta a uno reale balcone a uedere, e langtauaſe tra ſe del

ſuo maeſtro che non era tornato a lei, e ſoſpirando ella il

uide apparire in ſu la piaza,e dietro a lui, ella uide un ca

ºaliero armato co una ſopraueſta de ſeda azpra,e dinanzi

al petto lui hauea una damigella ueſtita d'oro, e coſi de

ºrose in lo ſcudo tiraua un'arco, e con la ſaetta hauea
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paſſato un core d'un huome,e da la ſua bocca inſino al co

re hauea un breue che dicea.Se io ue ho morta, 8 io ſon

morto per noi. Queſto tal cataliero era boueto,giòto bo

ueto il ſul capo al primo colpo abbatete Armenio,e poi

abbattere caſſandro,e appreſſo a lui abbattete cinque al

tri aalenti,e buoni caualieri,poi abbatete câdrazio,e qua

le ancora era ſtato abbattuto, ma in continente con gran

furia,e con grand'impeto rimonto a cauallo Bouetope.

ro in queſto mezo abbattete certi altri caualieri, e poi ab

battere Serpentino.Quando feliciana uide queſto catalie

ro far tante prodezze, per l'altre gran coſe,c'hauea udito

dire del Duca boueto,ſubito s'imagino che illo era boue

to de Inghilterra, 8 chiamato un ſergente gli moſtro il

ſuo maeſtro,che feruiua boueto e mandoli a dire che a -

daſſe a lei finita la gioſtra boueto in queſto mezogitto ge

n'altra uolra tutti li baroni per terra. Il famiglio fece in

baſciata al maeſtro de larpa. Finita la gioſtra boueto rima

ſe lui uincéte,e tornana inuerſo l'albergo.lo Re de friſia

c'hauea nòe re Ardramás,conoſcedo il maeſtro de la filio

la,fece uenire dinazia ſe il fraco caualier Bou e domádo!

lo chiello era. Lui riſpoſe e difie,chello era un pouero ge

tilhuomo de Egitto, che andaua cercando ſua uentura, Si

lui haueua conoſciuto quello maeſtro de arpa in Fgitto ,

e pero il pregai che lui me compagnaſſe; i maeſtro confir

no il ſuo dire.E1 realihora lo fece allogiare in caſa,e co

mando al ſiniſcalco de la corte che'l forniſſe di quello che

li facea biſogno. Fu bouero alloggiato,Se ben ſei ufto,e lo

maeſtro de feliciana ſtaua con lui in compagnia - -

Come boueto uinſe gli altri dui di, e come ucciſe uno

parente del Re Adramans,e come la notte il fuggite, 8.

menò con ſeco feliciana. Cap. , I 9,

A bella Feliciana mandò la ſera per lo ſuo maeſtro, e

li andò a lei con larpa in mano. Quando Feliciana

bbe il tempo lo domandò chi era quelloassie

- . - - sº
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gli diſſe ello, è il duca Boueto ilquale tanto ui ama. Elſa

ſi ſe allegro tutta,e diſſe al maeſtro. Se uoi lo amati temi

te celato il ſuo nome, perche'l ſarebe uno gradiſſimo tra

dimento a fare morire uno tanto ualente caualiero. Ella

diſſe. Queſta ſera quando ogni homo ſera a cena menalo

qui da me,ch'io gli uoglio parlare, & il uoglio uedere de

ſarmato,8 coſi el maeſtro fece;menò Boueto con ſeco da

lei.Quando ella il tride fu pin allegra che prima,e fauello

gli, & confortolo che'l non haueſſe paura, 8 giurò lei

di eſſer ſuo marito, &ella de farſe uera e catholica chri

ſtiana,e de eſſere ſua moglier.Venuto l'altro giorno Boue

touinſe anchora el torniamento: coſi ancora uinſe el ter

zo. Eſſendo ritornato la ſera de quello terzo giorno Boue

to a la ſua camera diſarmadoſe. Feliciana ſola e séza com

Pagnia ueruma andò da boueto a la carnera,tato lo coſtri

ſe el ſuo amore de lui,e gionta in camera non ſe curò del

ſuo maeſtro,che ella fili gittà al collo a boueto, che ſe

haueua tratto l'elmo e baſiolo. In quello ch'ella lo bafiò

un nepote del re Adramans, & cugino de Feliciana intro

dentro a la camera, 8 uidela a baſciare.Accoſtoſſe a lei e

diſſe. Falſa meretrice adonque anchora nò ti ha ſpoſata e

tu lo hai abbrazato,e baſiato, et diedeli una gra gottata,

Boueto non puote eſſere foferente,alzò il pugno,8 diede

li una grande percoſſa ne la tempia che ſubitamente cad

de morto in terra. Feliciana hebbe magiore paura che do

lore,e li diſſe ohime,e che hauete uoi fatto ſignor mio. EI

lo e nepote del mio padre, e mio cugino,8 come potret

te uoi ſcampare. Boueto riſpoſe,e diffe io me recennàdo a

noi.Ella gli diſſe,mettetelo ſotto el letto, e queſta notte

ue ne âdareti. Noi non tenemo ſerrate le porte de la cit

tà.Boueto diſſe io ho una naue i porto a mia poſta,horne

uenirete con meco:ella riſpoſe,3 diſſe deſi.Fermaron el

Patto e l'hora del partire, e meſſe el morto ſotto el letto,

che Poco ſangue ſe era ſparto.boueto mandò el maeſtro

ºe Feliciana ala naue che ſe metteſſe in pito,e la ſera poi

º
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che hebbe cenato ogni huomo:eſſendo circa quatro hore

di notte boueto ſe armò. Feliciana menò con ſecola ſua

baila, e una figliola de la baila molto bella, 8 ſcognoſciu

te andaroncò el maiſtro de latpa,e con il ducaboueto al

1a naue. Fecen uela,& utcirono del golfo vlie.Driciarono

le loruele uerſo inghilterra, e con proſpero uéto nauigi

do gionſeno nel porto de Antona. dote de le tornata de

boueto, e de la uenuta de la donna ſe fece grandiſſima fe

ſta.Da li a pochi giorni ando a Londra, e con grande trio

pho la fece prima battezzare,e honoreuolmére poi la ſpo

sò p legitima ſua ſpoſa,i grad'allegrezza uiuédo e piacer.

Come lo re Adramans trouò morto il nepote,8 come

iſeppe che la figliola era fugita con Boueto. Cap. 2o.

VEnuta la mattina ſe apparechiarano di fare le nozze,

e mandò lo Re Adramans a Boueto che credea che

foſſe a la camera molte ricche ueſtimenta,mandogli arme

nio de Cimbrea & Caſſandro de Alcimenia che faceſſeno

compagnia al nouello vincidore del tornimento,e né tro

uãdoperſona i la camera. Fu veduto di gran sigue:et cer

cando per la camera, fu veduto ſotto il letto un'huomo

morto, credete ogn'un che fuſe quello che haneua uinta

la gioſtra che'l foſſe ſtato morto per inuidia; &inconti

nente la nouella corſe ai Re.El re n'hebbe gran dolore,e

con molti baroni andò a la camera doue era ſtato boue

to Quando lui riconobbe il ſuo nepote, el dolor fu mag

giore, la Reina non trouando la ſua figliola,uenne al Re

º diſsegli de la figliuola,che non ſi trouaua, l'un dolore

ſoprauinſe l'altro. Fece incontinente cercare per tutta la

città, 8 alcuni marinari del porto diſſeno come in ſu la

meza notte ſe era partita unanaue del regno d'Inghilter

ra in laquale vidde entrarvn caualliero armato,tre dou

ne,e un famiglio deſarmato. Fu per queſto imaginato che

quel che hauea vinto el torniamento,era ſtato boueto du
- C3
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ca de Antona.Furono ancora manifeſte le tre donne,cioè

l'una era Feliciana figliola del re adramans,l'ºltra era ſua

baila,8 l'altra era la figliola de la baila.Nó paſsaron poi

quindeci giorni che le nouelle furono uenute certe da la

iſola d'inghilterra. Per queſto lo re Adramás bandi gran

hoſte, e con tutti li baroni ch'eran ſtati al torniamento,e

con molte naui,e con ſeſſantamilia ſaracini de piu natio

ni de géte paſſo in Inghilterra,e diſmòto al porto de Tha

missperch'era piu uicino al ſuo paeſe.Quado che il fu in

terra ando uerſo Londra con tutto l'hoſte crudelmente

rubando, indiferentemente ardédo il paeſe tutto, 8 ſen

za pieta alcuna uccidendo.

Come Boueto uenne incontra al Re Adramans de Priſia

con gran gente, 8 come combattete,8 fu ſcouerto,

& aſſediato in londra. Cap. 12.

C. Entito Boueto c5e il Re Adramans era ſmätato al por

Si de thamis ſubitamente mando alle ſue terre p la ge

te che'l potea fare. Vennegli guido ſuo figliolo,che era in

ſantona.Vennegli Vgeto de la rocca Sanſinone,elqualſe

trouo con uinti cinquemilia chriſtiani, partiſſe da londra

boueto con la gente,e uenne incontra al re Adranians,8

una giornatata da logi ſi ritrouarono iſieme amédue l'ho

ſte,boueto uinſe il re farſargi,fu uito alhora Armenio de

Gimbrea, quiui fu uinto,8 morto il ſuo cugino Farfargi,

sello giuro fare quiui le uendette.Boueto fece tre ſchiere.

ºla prima diede a Vgeto con ſei milia caualieri. La ſecon

da diede a guidone primo &unico ſuo figliolo con 7 mil

la. i a terza tenne per ſe,che furono 12 milia. Lo re Adra

mans fece cinque ſchiere. La prima diede al franco Arme

mio de Cimbrea con ottomilia. La ſeconda diede a Caſsa

dro Dalcinenia con diecemilia. La rerza diede a Candra

zio de Roſſi con altri diecemilia. La quarta diede a Ser

“Pentino di Salmaria con dodecimila. La quinta, 8 ultima

- - ten
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tenne per ſe,8 queſti furono uintimilia.Deſtraméte ogni

huomo ſe comincio a mouere.I e prime ſchiere ſe aſſair

no.Armenio,& Vgeto ſe rom perno le lanze adoſſo, ogni

ſhuomo intro ne la nimiea ſchiera.l 1 chriſtiani incomin

ciarono fi aipra battaglia,che li ſaracini haterebbeno da

tele rene . Ma Caſicndro intro nella battaglia & per

forza d'arme, 8 di gente ruppe la ſchiera del franco V

geto;nel ſuo ritornare Vgeto uerſo la ſua gente s'abocco

con Armenia, & egli fu da tanta gente atorniato, che il

cauallo gli fu morto ſotto, & eſſendo a piedi francamen

te ſe difendeua, ma il fiero Armenio di monto, & com

battendo fu leuato l'elmo a Vgeto, & Armenio li partite

la teſta per mezo,& quiui finite la ſua uita. Rimaſe di lui

un piccolo figliolo c'haueua nome Sinibaldo da la rocca

ſan Simone.Morto Vgeto il fiero Armenio introne la bat

taglia,e quelli de Vgeto ſarebeno ſtati tutti morti, ſel nò

fuſſe ſtato il ualente giouinetto Guidone ch'intro in la

battaglia. E poſe la ſua lanza in ſu la teſta, 3 il primo che

ſcontrò fu caſsandro d'Alcimenia, e piu che meza l'aſta lo

paſso di dietro,e morto l'abbatete a terra. Per coſtui ſi le

uò gran romor da ogni parte,ma l franco Guidone con la

ſpada entro per lo mezo d'inimici, l'animo il portaua piu

che la ragione, e corſe inſino alle nemiche badiere dele

due prime ſchiere, & ucciſe quelli che le bandiere tenea

no riute. Per queſto li faracini furno meſſi in fuga, e per la

morte di cafandro. Alhora gli corſe il franco Candrzio

di Roſſia con diecemilia ſaracini, e la loro moltitudine tu

tanta: piu che quella de»piani, che guidone non potea tā

to ſoſtenir e la ſua ſchiera abádonaua il capo, guidone li

confortaua,e ſoccorrea.Ello era tutto coperto di ſangue,

ma contra tanti non potea lui hormai piu foſferir,boueto

alhora intro nella battaglia, quiui fu fatta la grande ucci

fione. I i ſaracini dauano le palle,ma Serpétino intro ne

la battaglia con tatográdeimpeto,che l'una gete era me

ſcolata co l'altra,e a queſti ch'eran a le mani,lauitoria e
--- - - 1 a
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ra dubioſa,boueto uidde venire da lungi tutte le bandie

re del Re Adramans,e ſubito ritornò a le ſue bandiere,e

fece ſonara raccolta,e reſtretta la ſua gete al meglio che

lui pote,ritornò in uerſo Londra. In quel di perdette la

battaglia de piu de dieci mila caualieri, e perdete il buo

no Vgeto,e ſe lui aſpettaua il Re Adramás tutti eran mor

1 i.Boueto intro dentro a londra,e fornite la terra,e forti

ficola meglio che lui potete di gente d'arme,e di uittuua

glia Era Guidone ſuo figliuolo con lui;Il terzo giorno do

po la battaglia,il Re Adramans aſſediò Lódra d'ogni par

te,e tutto il paeſe metteua a foco,8 a fiamma. Le nonel

le andò al Re d'Irlanda,e lui feſornire, & sforzò tutte le

terre c'hauea ſu l'iſola d'Inghilterra,e di vittuaglia, e de

gente da cauallo, e da piedi,

. Come il franco Guidone combattete con Armenio di

- Cimbrea,8 li tagliò la teſta, 8 gittolla nel

: t . campo denimici. Cap. 22.

- A Dramans Re di Friſia tenendo aſſediato la citta de

“ALondra 15 giorni;paſſato vn de ſuoi baroni,c'hauea

nome Armenio de Cimbrea,ramentan
doſi che boueto li

haueua morto ſuo fratello Farfargi, s'armò,& andò vna

mattina verſo la citta, et con gran ſuperbia domandaua

battaglia a Boueto.Al palazzo fu portata la noua ch'un ſa

racino lo domandaua a battaglia. Eſſendoli preſente Gui

done,s'ingenocchi
ò al padre,e domandogli queſta batta

glia. Il padre non volea;ma lui tanto il pregò, che gliela

concedete,Guid
one

s'armò,e montò a caual, e venne fuo

ºra di Londra,dou'era Armenio,e gionto a lui il ſaluto, &

domandollo chi ello era.Armenio"diſſe.
Tu domádiame

sh'io ſono:ma dime ſe tu ſei boueto figliuolo de Ottauia

º di lione Guidone diſſe,io ſon ſuo figliuolo, Armenio

diſſeta e ritorna a tuo padre e digli, ch'io ſon Armenio |

fratello del Re Farfargli, e ch'io voglio ſopra lui farli
- - vendetta
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uendetta,8 racquiſtarli reame del mio fpatello.Guidore

riſpoſe,per la mia ſanta,8 uera fede il ſarebbe aſſai poca.

diſcretion la mia, ſel mio padre ucciſe tuo fratello,ch'io

nó doueſſe ucciderte. Da te ormai io né me partiro,chio

temandaro a ritrouar il tuo fratello, che è a linferno con

li altri demonii dannato: coe Taatericani che uoſiti.Ar

nenio alhora p queſte talparole ſe adiro fortemete,e cri

dido diſſe, o chriſtian traditor,tu me chiami cane.No6 è

coſi, ma io te giurop tutti li miei dei,ch'io te faro magia

re da li cani," adonqi,e preſeno del capo, e cò

le lanzeſe percoſſero. Gli tröconide le rotte lâcie âdar6

p l'aere,e tratte le ſpade,ſe ritornaron a ferire. Armenio

diede un gran colpo ſopra a guidone, ma Guidone incóti

nente percoſſe, ſi aſpraméteArmenio che gli diſſe,ahi cru

di Dei.coſtui ha pin poſſanza,che non ha il padre. Et riferi

toguidone tutto l'introno: guidone alhorahebbe paura -

Boueto in quello uſcì della città con molti armati temen

do che guidone non fuſſe aſſalito da l'altra gete del capo

e come boueto fu de fuora de la città, ſono el corno per

confortar il figliolo.Guidoue alhora ſa uergognò,e preſe

la fpada con due mani, e d'ira,e de uergogna ripieno, ſi

gittolo ſcudo dopo le ſpalle,e ferite ſopra Armenio,e le

uoli un pezo del cerchio de l'elmo.ll brädo ando in giuſo

& diuiſe la teſta al caual tfa abe le orechie,e cade morto

lo cauallo. Come Armesio fu cadnto incontinente fu rit

to,e guidone di ſmonto,& andaróſe a ferire, & a una bot

ta ſe percoſſer de le ſpade Guidone tutto intronò,maar-.

menio cadete,e guidone li corſe adoſſo, e dislazò l'elmo

e talioli la teſta,rimótò poi a cauallo,e có la ſpada in ma

no ſperonò nei ſo l'inimici, e gittò nel mezo de quelli de

i lor antiguardo la teſta d'Arminio cridando allora diſſe.

Tolti. E magiari l'un l'altro Alhora ſi moſſeno piu de ſei

mila ſaracini.Et guidone fu pcoſſo da molte lanze,e fu da

loratorniato, e elo nel mezo có la ſpada a due mani ſe fa

cea far piaza,ma pur egli ſarebbe feritò,ſel padre no l'ha
S ueſſe
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ueſe ſocorſo cº molti caualieri iguai p lor fracheza rimef

ſeno gl'inimici infino a li lor allogiamenti,e poi ſe ritor

naron détro boueto ripte guidone di ſi che fece de la te

ſta perche la no era corteſia da caualier,e per lo picolo i

loquals'era meſſo de la morte di Armenio fece gra feſta.

Come che'l Duca boueto paſſati li quatro meſi che'l Re

Adraman de Prifia haueua tenuta in aſſedio la

città di Londres ragunò quanta gente il

poſsete. E rompete il campo.

Cap. 23 e -

-

-

Ra le molte bataglie che furno fatte, paſſati li 4.me

T ſi che l'aſſedio era ſtato a Londra gl'inimici erano

molto mancati,,8 haueano patiti molti diſagi. Eſſendo

per certi de Friſia furon menati da feliciana,e diſſeno,co

me l'hotte del padre hauea molti diſagi.Ella ne parlò ca

boueto,e lui chiamò molti getilhuomini delli ſuoi,e trae

tarono di madare al re Adramans a trattare accordo,e ri

trouata lambaſciaria mandò per ſaluo còduto per doi am

baſciatori al re Adramans.Etello lo diede boueto mádò

doi ſuoi ſaui, che trattaſſiuo di rimanere paréti,come do

ueano eſſere, e che il farebbe a feliciana de ogni coſa car

ta de la ſua ſignoria, che li gli perdonaſse,e che lui la in

coronarebbe de inghilteralore adramans per queſta do

manda montò in tanta ſuperbia che ſe l'haueſse hauura

dentro a la cittade non hauerebbe fatta ſi aſpra riſpoſta

& diſse,cani chriſtiani io credette che unoi me recaſti de

la citta le chiaue,& che boueto,& la meritrice de mia fi

liola ſe ueniſseno ad ingenochiare a la mia uolontà, 8:

i" loro chio faceſse" che a mi foſse in piacer. Hor

ua,& dia Boueto,8 a la putana de la mia figliola chionò

me partirò de queſto paeſe infin ch'io non hauerè fatto

" da cani boueto,& ſuo figliol & lei arder,8 git

sarai uento la poluere peruendetta del mio nepote, &

giuro
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i giuro che s'io non ne haueſse fatto il ſaluo condute co

me che ho,io ue farei canar le lingue a ambedui. Li fideli

ambaſciadori tornaron con la crudele, e aſpera riſpoſta

e boueto acceſo tutto defocoſa ira,ſubito il fece trouar

ſoi caualieri corieri & mandò al re de Irlanda pregando

lo che per dio le ſeruiſse de ſei milia caualieri.Mandò an

chora per tutta la iſola per quanta gente il potena fare

da cauallo,8 da pie,diede ordine del di che il uoleua

uſcire a la battaglia con li inimici auiſando li chriſtiani

li faratini erano male in punto per combattere per queſte

littere e meſsagi,auisò tutti che con la gratia di teſt chri

ſto,e con poco piu gente desſarebbe lo re Adramauos,e

tutta ſua gente. Per queſti ſecreti,liquali de note ufciano

fuora di londra fu ſoccorſo boueto di quindecimiha ca

ualieri, 8 ne la cittade ne erano otto milia, & eran di

dentro piu de diecemilia.E1 di preordinato eſsendo ſu la

terza,boueto parlò a li ſuoi conteſtabili e caporali, 8 a

lor diſse.Frateli mei uoi ſapiti ch'io domandai la pace,

& ſappete che l ue paleſe qual me riſpoſe. Noi ſiamo cer

ti chegli non ſono per la mezza parte forti come erano

quando venneno.Io ho ordinato che come nuoi aſsalta

remo il campo,ſerano aſsaliti,da molta gente che eſpet

tano la noſtra ſignoria meglio, 8 francamente morire,

che aiuere in tergogna. Allhora cridaremo tutti batta

glia battaglia.Guidone fuofigliuolo fecelo primo feri

te,& co quattromila cauallieri,8 tremilla pedeni, &ef.

Jo il ſeguitò con altri quattromilia cauallieri, 8 cinque

milia pedoni. Quandeſe moſse le terre tutte feceno

figno de fumo Guidone uſcite per una porta, 8 Boueto

ſuo padre uſcite per un'altra, 8: come gente deſpera

ta afsalirono il campo Guidoneintrò nella battaglia

come un drago, & coſi tutta la ſua ſchiera . Li caua

lieri ruppono l'antiguardia & li pedoni gli uccidena

no come cani . El romore ſe leuò , & Candazio

corſe al gran romor de Guidone Serpentino corſe al

- S 2. rQºmOre
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romore de boueto,guidone fu percoſſo d'una lanza de ci

drazio, & PLoco mancò che guidone non cadeſſe da caual

lo,e de ira ſe rodeua ſi ſteſſo. E per la propria deſpera

tion uol o il cauallo driet a cadraziogiògédoira a ira,

e forza a forza, gli gionfe hauendo gitato uta lo ſcudo el

lop mezoli partite el capo inſino a le rene li miſe la ſpa

da.Per la morte di Candrazio tutto il campo ſpaurì el ro

mor e le cride,e gli inſtrumenti rintonauano, laere la ter

ra,in queſto punto fu aſſalito il capo da doi parti da gen

ve che giongena da cauallo e da piedi,e gia il campo do

ue eran le bandiere del re Adramas era aſſalito, p modo

che non potea ſoccorrer a l'altro capo.Serpentino s'abo

-

scò con boueto,e per la furia de li caualieri tu gittato per

terra da cauallo,e fuli morto ſotto il cauallo,e coſi mori

aſſai uituperoſamente perche li pedoni il trouaró mezzo

morto tra i piedi de caualli e liberarono di uccidere cor

rédo nerſo le badiere del re Adramás,feceno ſchiere due

ma de la gete di Boueto,e l'altra de la gente de guidone;

ma guidone era inanzi al padre. Quado lo re Adramasui

de le bandiere, di boueto il conobe nò hanere remedio, e

ſubito abandonò le badiere e li padiglioni, e la ſua gete

tutta incominciò a fugire.Hor quiui fu la grande uccifio

ne dei fideli.Tutto el campo andò a preda, e pochi ſegui

tarò lo re Adramans.Tornarono a lâdra richi e de pda di

oro e d'argento e de caualli cò la inſpirata e glorioſa uit

toria. Pochi pſonieri erano: pche la battaglia fu diſpieta

ta.Molti pſoneri furò morti poiche furno a lodra raméti

doſe de la crudel riſpoſta, e dele miacie del re Adr amás.

Come lo re Adramans de Friſia ſe diſperò ſi fattamente e

perſi fatto modo che per diſperatione ucciſe li

duca boueto, & morì lui. Cap. 24.

avandore Adramans gionſe al porto di thamis dove

VA erano le ſue naui,euide có quanta uergogna, 8 coa

- quanto
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quanto danno li couena tornare in ſuo paeſe. Et era an

che in dubbio di no potergli ritornar,il ſe miſe in deſpe

ratione, 8 delibero nel ſuo animo di uccidere boueto,

ouero de morir lui. Coſi con tale propoſito il ſe diſar

mò,& ueſtiſſi la piu uile ruba di marinaro che'l poſſete

hauere,8 preſe un bordone;& un capello, & coſi come

un pottero pelegrino cominciò andare cercando per la

Iſola. La naue ſe partirono e de le ſue geni ne fugiá, par

te ne furuo morti, 8 parte furno preſi, ma pochi ne fur

no pregioni. L'inghilterra tutta fece feſta grande de la uit

toria,e tutta la chriſtiana fede.Guidone dapoi la feſta del

la uittoria ſe partì da londra,8 ritornò ad Antona, 8 li

ſtaua per ſua habitatione. Paſſati doi meſi poi ch'ebeno la

uittoria il re Adramans ſconoſciuto uéne a londra, e por

tò un ſpontone auenenato ſotto.Eſſendo boueto una mat

tina in la ſua falla ſol ch'adaua in ſu,8 in giu paſſegiado,

e dicendo il ſuo officio: il Re Adramans cominciò piana

mente andare uerſo lui. boueto,pensò che'l uoleise una

carità,8 fermoſse,e die degli duoi monete de argento, e

oi li uolgè le rene. Il deſperatore Adramans gli ficcò il

ſi ontone corto: cioè un trafiero nel fianco & cridando

iſſe, traditor tu non goderai piu la mia figliola, boueto

labracio.E tolſegli il trafiero,8 cou quello ucciſe ancora

lui, e ambedui cadeteuo morti in terra. Alcuni cortegia

ni che li uideno cridaró.E tutta la gente gli corſe. Lo pii

to fu grande,ma ſopra tutti.Amaramente piangea felicia

na.Fu mandato per guidone,e fu fatto fignore,Se Duca,ri

maſe per lo ſuo padre,e có grandhonore il fece ſepelire

il padre,el corpo del Re Adramans fu bruttaméte ſepelli

to,boueto non poſsete far teſtamento, ma guidone fece

grád'honore a feliciana. Diedela per moglie a Coualius

Drodret, 8 regnaua guidone nel ſuo paeſe in pace, 8 in

allegreza in quello uiſse gran tempo. º e

- --- --- -

- S 3 Conse º
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comemorì il Re Michael di Franza de la loro natio.

ºre,8 alcuna differentia, 8 degli autori di loro nomi , 82

imperadori de loro ſangue. Cap. es.
. . . . . . . . . .

N El tempo chefa morto il Duca boueto,morite il Re

ilN Michaele di franza. Di lui rimaſe uno figliolo, cheb

be nome Coſtantino. Coſtui tanto benigno e tenne il rea

ame di franza in tanta pace,che gli franceſi lo chiamorno

'Agnelo. Queſto nome andò.e fu tanto inanzi, che a mol

te ſcritture non fu mézonato Coſtatino,ma tute le ſcritti

ºre hiſtoriografe de li geſti de Präza lo chiamorno reagno

do.Coſtui fu imperador di Roma,ehebbe duoi figlioli,l'

nn hebbe nome Lione,el'altropipinosregnò imperadore

conpipino anni ſedeci,e poi fu imperad. Lione poi che l

ºre agnolo hebbe regnato nel reame anni uinti,lui amaua

ºpiu pipino,che Lione, 8 quando fu fatto imperadore lui

incoronò pipino del reame di Pranza, 8 lione fece con

ºfaloniero de la chieſa. Quando incorono pipino, mandò

per tutti gli baroni della chriſtiana fede ſanta,è uenne

gli tra gli altri il Duca guidone d'Antona elquale era mol

toamato,etemuto piu ch'alcun'altro baron perche al ſuo

tempo niun'altro nouhauea dimoſtrata la ſua uirtù ne l'

arme;quanto lui,e boueto ſtropadre,8 ancora liuenne il

Marcheſe rainero,figliolo del Marcheſe Alduigi di Magi

aa.Vennegli corualio dordret d'hauea per moglie Felicia

na,madregna di guidone,8 trenne gli molti altri ſignori,

La feſta fu molto magna,e ricca, e durò un meſe. Poi che l

re pipino fu incoronato e compiuta la feſta un di inter

uenne uno caſo molto ſtrano,eſſendo vn di tutti gli prin

cipi,e fignori in ſala ſala dinanzi a l'Imperadore, & al

ſuo figliuolo re pipino,

come il duca guidone d'Antona ucciſe Rainero di ma
sº dinanzi all'impreio,& per queſta cagione fu sban

a
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ºr Afortuna monitrice de li ſtati temporali, per molte

. L vie adopera il ſuo corſo, come fece in queſta parte a

chi poſſaua pel tépo paſsato. Il Marcheſe Rainero di Ma

anza era conte,é hauendo udita la nominanza de la bel

zza di Feliciana moglie di boueto,l'amaua molto,e tan

to dito,che alla uita del Duca boueto, quado la menò di

friſia,venne kainero in Inghilterra per vederla, ma non

ſi ſeppe,che per tale facenda egli foſse venuto. Boueto li

fece grande honor,ſtette egli in Inghilterra Rainero un

meſe,poi s'era ritornato in ſuo paeſe. Quado boueto mo

rite,lui n'andò a domandarla per moglie:ma ella era gia

ſpoſata in Corualius Dordret Che fu figliuol di Giliaute.

E però Rainiero de Maganza non l'hebbe, hor trouando

ſi hora a Pariſe dinanzi tanti baroui. Lui diſse uerto del

Duca Guidone d'Antona.O Duca tu nã uoleſti darmi per

mia donna Feliciana, ma io ho ben ſaputa la cagione, io

non la vorrei hauer tolta per tutto il Regno de Inghilter

ra: Guidon rifpoſe.Conte,io non ſo quel che vogliate di

reimario conoſco Corualius Dordrec per franco, e leale

caualliero. Conoſco ancor Feliciana per tito honeſta da

ma,quanto alcun'altra damma che mai uedeſsi,per la mia

fede lealmente giuro, che dall'Imperatore, e da Pipino

infuora,non è huomo al mondo,ilqualuoleſſe dire il cou

trario,che per forza d'arme da corpo a corpo in campo,83

in prelentia del noſtro inclito, e chriſtianiſſimo Impera

dore,io lo voglio prouare, il conte Rainero riſpoſe Quº

ſta è teſtimonianza de le mie parole;perche uoi nò la vo

letti dar a me,che non l'hauereſti potuta goder al uoſtro

piacere.Quando Guidone udì tali parole, gli uenne tan

taira,che forte cridando diſse.Traditore tute menti per

la golla, e coſi dicendo traſse la ſpada,e percoſse il con

te Rainero in ſu la teſta, e l'ucciſe, e Guidone ſenza indue

giare ſi fugi ſuor di Parite.Gionſe Guidone in pochi di al

mare,e Paiso in Inghilterra,e tornoſſi ad Antona temeu e

do che i Re Pipino de franza, e l'imperador Coſtantinos

3 4 Pae
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padre di quel non li faceſseno guerra p queſta paura ſe

forni di uittuaglia e de arme,e di géte,& cofi fornite ſue

terre. Per queſto contignente a Pariſe fu gran rotnore, e

foſeguito guidone per pigliarlo inſino al mare.El conte

Rainero fu ſepellito. Guidone ſu bandito di tutta la fran

za,e de tutta la chriſtiana fede e da l'Imperio. E dal re Pi

pino fu molto minacciato. del conte Rainero rimaſe doi

figlioli,l'nno c'hauea nome Duodo,& l'altro Alberigo p

queſti 2.crebbe molto la caſa di Magaza, e crebbe l'odio

se la briga da loro el ſangue del Duca guidone e molti al

tri morirono poi da ogni parte. Vluete il Duca guidone

gran tempo, 8 de neſſuna coſa fu mai biaſimato, ſe non

che tolſe moglie in ſua uechiezza,le cagion non recita le

Autore perche il faceſse, ma imaginarſe pote che i facef

de per lo dolor che hebbe per la morte del conte Raine

ro,& cofi guidone uiuete gran tempo.

De la morte de cöſtantino Imperadore,chiamato re A

gnolo de franza,che meri ne li ſeſsantaſei Imperadori di

Roma,e dere Pipino ſuo figliolo. Cap. 2 7

NOn paſsaró molti anni,che l'Imperadore mori, e ri

mafe Imperadore lione ſuo primogenito,8 fu fatto

ºmp per lo Papa di Roma.Pipinorenea la corona di fran

ºse queſto fu di tanta ſuperbia,che métre che luiuete, di

sºa eſser Imper.lui,come crede di ſuo padre, però fu da

Franceſi dito Pipino Imperadore,Regnido Pipino, l Du

º Guidone non hebbe guerra. Poi che lo Duca guidone

bbe paſsato li ly.anni, tolſe per ſua mogliere la figlio

iº del re otton di guaſcogna de Bordeus,laqual hauea no

ne Brädoria.Era coſtei ſi giouinetta,è bella,che a lui ti

º uecchio non ſe confacea. Ma la tolſe p hauer figlioli,e -

Sºella fu la ſua morte, e disfattione de molti ſuoi amici

º nel ſeguente libro inticulado de buonore raccòtarà.

- - Il fine del terzo libro e º - - -
- -
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Come fu allenato,Buouo de Antoni, inſino alla età de

anni noue, & come il furenduto al padre, 8 de l'odio

che Francoria preſe contra a Guidone ſuo marito, per

che ello era uecchio. Gap, Primo.

5 l duca Guidone de Antona hauendo tolto per

ſua mogliere la figliola delore ottone di or

È des de guaſcogna,el primo anno la grauidòa

- 5-S1 e lei parttiri al Luca Guidone uno"

maſculo molto bello, la natiuita de queſto fanciullo ſi fe

ce" allegrezza per Guidome ſuo padre Re:per tutti

i li ſuoi amici,8 altri ſotopoſti,e per tutta la iſola d'inghil

terra poſegli nome buouo d'Antona,perche era nato ad

Antona,laquale citta fece lo Auo ſuo boueto, e plui heb

ibe nome buouo. El Duca Guidone lo diede in guardia al

i maggiore,8 allo piu fidato amico che lui hauea. Coſtui

º haueua nome Sinibaldo,cordialmente lo accettò, 8 per

megliore aita, e anche per piu ſegurtade il menò alle bai

le e bello fanciul alla rocca Sáſimone,S a Lucia ſiimo

gli e
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glie diligéteméte arecomâdobonoSinibaldo haueanno

figliuolo,c'hauea nome Trigi Buouo fu atleuato con gran

ſtudio,e folénita.Sempre hauea tre balle, che l'allattaua

mo,il latò ſette anni,quando Sinibaldo il fece lattare,ſem

pre mangiaua con lui,e dopo dui anni Sinibaldo il tenne

alla rocca Sanſimone. Quando che botto fu intrato nelli

dieci anni,il ueſite realmente,erimenollo ad Antona a

Duca Guidone ſuo padre. Il Duca ne fece grand'allegri

za. A Sinibaldo fece grand'homore, 8 a buouo diedeºn

maeſtro, che l'inſegnaſſe a leggere : Brandoria madre di

buouo di queſto tempo era grouine bellisſima, e conoſce

do hauer per marito un'huomo vecchio, 8 non al par di

lei,malediceua quelli che s'impazzò in quel maritaggio.

E diceua da ſe ſteſſa:Douea ben penſare il mio padre,che

il Duca Cuidone hauea paſſati tanti anni ſenza moglie,po

ſcia che in lui non regnaua amor di dona,ne regna al pre

ſente, 8 io miſera uito in tormenti.Quido io il uedonò

ſono mai coſi allegra,cbe io non mi contriſti, per la vece

chiezza in ch'egli è. La nominanza della ſua uirtù, che mi

gioua,che mi vale la ſua gran ſignoria, che mi vale le ſue

gran ricchezze, e le precioſe,e belle ueſtimente, che da

quello che douerei hauere ſono priua. Ello viue pieno di

geloſia,8 io ſtentata ſotto guardia piena di malenconia,

& crede il vecchio ch'io non me ne auegga, lui ama il fi

gliuolo che io ho partorito;perche il non ſe ſente da po

terne acquiſtare:hormai io trouarò ben il modo de far ſi

che io non ſtaro in tanti tormenti e pene: & viuerò gio
conda e lieta.

Come Brandoria trattò la morte del Duca Guidone

di Antona ſuo marito, come ella mandò

in Inghilterra per Duodo di

Maganza Capº a
s a - a -

- - - - - - Brandoria

ti

li
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RRandoria infigata, 8 tentata dal demonio: eſſendo

i 2 ellagiouane bella, è piena de luſſuria, piu che d'a-

more di buono: penſando ſolo nella ardenti iuoi penſie

ri non vedetta lume, e non ſapeua in che modo occidere
il Duca Guidone,& darſiguoria a un nuouo amante,tc

mendo ſe ella manifeſtaſſe il ſuo penſiero a Signor verti

no,che quel signor non la tradiſſe; fi come lei cercaua di

tradire Guidone ſuo marito e Signore, Stette per molti

giorni in ſe queſto ſuo penſiero.E finalmenle ella venne

2 ſapere come che'l Duca Guidone hauea morto il conte

Rainero,8 erano rimaſi duoi figliuoli che haueuano no

me l'uno Duodo,e l'altro Alberigo, eran queſti di eta de

venticinque anni,& erano anchora molto belli huomini;

8 niuno di loro haueua anchora moglie Pensò ella adon

gue tra ſe ſteſſa & diſſe. Coſtoro deſiderano de fare la

Vendetta di ſuo padre, 8 ſono aſſai giouani,8 bellisſimi

muomini. Duodo ſe egli uorrà, ſo che ſi confaremo in

fieme,per riſpetto della età ſua laquale è ſimile a la mia

Fatta queſta tal imaginatione di ſe ſteſſa, eſſendo ilDu

i ca Guidone yn giorno andato a cacciare; ella chiamò vi

4ilo tecreto famiglio,che haueua nome Antonio: maper

che ello era di Guaſcogna, 8 era chiamato il Guaſconi

Queſto tale ſuo fidato ſeruente ſe gittò alli ſuoi piedi in

genocchione, 8 diſſe a lei che lui era prontiſſimo a ſuoi

ºcomandamenti. Ella il fece giurare di non manifeſtar mai

la ſua ambaſciata, e coſi lui giurò de mai non la manite
ſtare : Brandoria diſſe , el ti conniene andare in Magan:

za,e non riſguardar che'l camino ſia longo,che io ti meri

tarò del tuo ſeruitio, e de la tua fatica, e porterai ſeère

tamente queſta lettera da mia perte a Duodo de Magan

za.Antonio diſſe.Come Madamma,non è lui inimico mot

tale del Duca Guidone. Brandoria diſſe, io il ſo meglio

di te.Va,e fa il mio comandamento. Tu dei credere c h e

io amo poco queſto tiecchio canuto, e non lo potrei mai

anare il famiglia de le parole ſubito la inteſe, ; preſe la

- ette
-

-
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ettera,8 intro in mare nel porto d'antona, e nauigando

uenne al porto de Salanze,e poi a pºrtieri,8 a argétina,e

paſso il regno,e gioiſe in magaza dinanzi a Duodo,8 in

fecreto life la ſua imbaſciata.Duodo ſapeabé come la da

ma era giouine,e bella e per le parole di molti buffoni lo

hauea gia ſaputo,come ch'ella amaua poco il duca Guido

ne.Nòdimeno no ſe fidado. Alegramente,ma poi c'hebbe

lette le lettere eſaminò molto ben il meſso ch'ancora il

le leſse innanzi ſuo fratello Alberigo, e di cio pſe con lui

conſiglio, le letere di Brandoria erano poche parole, Se

di queſto tal tenore. A Duodo figliolo di Rainero mar

cheſe,8. conte di Maganza:mando alquanto ſalute. La tua

inamorata Brandoria figliola del re Ottone di guaſcogna

a te le aricomanda. Participe per lo tuo amore hebbe do

lor con teco, l'uno & l'amor ch'a te porto perche t'ho da

longi con effetto,8 apreſſo con l'animo. L'altro mio do

lore ſi è chamando te, io m'aricordo udir dire,che'luec

chio mio marito,che non è degno di me,ucciſe il tuo pa

dre dinanzi a lo Imperadore Agnolo Coſtantino, 8 dinan

zi il Re Pipino, 8 anchora non hai fatto la uendetta mai.

Horſe queſto uecchio Duca more ſopra a te, che uendica

rai il ſuo figliolo, e fanciullo, e ſara tenuto in guardia fin

tanto tu ſarai uecchio, 8 non li ſera Brandoria che t'a-

mi,& che te dia il modo com'io te darò; hora per hauer

te per mio marito Farote ancora fignore de tutto queſto

paeſe,morto coſtui,non è altro di ſua ſchiatta che Buono

teneremo Buono in pregione.Oltra di ciò anchora tu ſai

che Guidone hebbe bando,3 de la ſua morte el Re de

Franza ſarà contento. Viene adonca a pigliar queſta ſi

gnoria, e me per tua mogliere, & mettiti in aguaito ap

preſo ad Attona,8 io te lo darò nelle mani a ſaluamen

to. Poi che l'haurai morto,io te darò la citta d'Antona,e

me in tua balia: viene celatamente, che Guidone non

ſenta la tua uenuta. El Conte Duodo lette in la preſen

tia le letere di Brandoria,quelle ben inteſe,domandò Al

berigo
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berigo ſuo fratello,che coſa gli pareua di fare li riſpoſo,

e diſſe. Quel di uoi per cui rimane queſta andata,fia tenu

il traditore. In pochi giorni feceno quanta gente potero

i no loro, e ſecretamante mandarono a fare apparecchiare

al porto un nauilio. Chiamauaſe el porto Orgiaco, 8 è

tra la Fiandra, 8 la Franza , in ſu'l mare uerſo, la In

ghilterra. Poi ſe parti da Maganza,8 paſsò il reno,& paſ

sò per lo mezo de la Fiandra con le li arme, & inſegne

tutte cambiate per non eſſer conoſciuto Andò con lui Al

berigo ſuo fratello,8 menarono con loro ottomilia caua

lieri e paſſaron a Valagna e Alifa. Giunti a Regiaco ſecre

tamente con cautele intrarono in mare,in pochi giorni,e

preſto nauigorono ſino che li furono in Inghilterra. Smò

..tarono di note fuora del porto a certe ſpiage,e poi caual

carono in uerſo Antona,8 poſaronſi appreſſo ad Antona

in uno gran boſco doue Brandoria haiea ordinato Anto

mio che gli menaſſe.Quando furno inguaito Duodo chia

mò Antonio & diſſeli uanne alla città, e dirai a brando

ria come noi ſiamo uenuti, e che ella né ce faccia indu

giare,perche noi poter eſſimo eſſer ſcopti da paeſani del

paeſe.Antonio andò a alla citta,e giunte a l'aprire de la

porta.Cóe Brandoria ſu leuataAntonio andò a lei,e cgni

icoſa gli coto.Ella lor mandò & diſſe.Ritornarai preſto a

JDnodo, e confortalo,che nò habia paura,e digli che guar

dino de non eſſer ſcoperti, che da mattina mandarò gui

done alla caccia Antonio tornò a Duodo e rédegli il dit

to di Brädoria.Egli ſecretaméte ſe ſteſero nel boſco ch'e

ragrade,ei tre parte pose p nò ſalire l'aguaiti nel boſco.

Come brandoria mandò il Duca Guidone a la ſelua a

cacciar perche Duodo di Maganza louccideſſe. Cap. 3.

A ducheſſa Brandoria:come,che lei hebbe rimandato

L" finſe eſſer di mala uoglia,8 comin

ciò a dire, che lei era groſſa, 8 cherano paſſati piu gior

ni, che lei s'era ſentita groſſa, imaginando isi che l

- lC2
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dauchauea uſato con lei,8 p queſto ella madop loduca

uidone,e diſsegli Signor mio guidone io ſono groſſa,e

i" gran uoglia d'una cacciagione preſa de e uoſtrema

ni.Il duca udédo dire ch'ella era groſſa, allegraméte eri

dendo ſe pferſe d'andara la ſelua a pigiarne una fece icò

tinétep la mattina ſeguéte apparecchiare la caccia,e còe

fu giorno,il s'armò co trecento caualieri,e andaua. Qua

do la dueheſſa udi dire come lui audata armaro,e in pun

to conſiderò la ſua mirtù,e ſubito mandò per lui e diſſe

li Horue do benche non me amate,da che p pigliaret

na uile caciagione uoi andare armato, ch'eſſendo uoi di

ſarmato a pena lo potrete pigliar nò che eſſendo armato,

Finalmente ella ſeppe tanto ben dire che'l duca ſe diſaf

mò,8 anche il fece ogni huomo diſarmare, e non menò

con lui altro che cento compagni diſaramati,e cofi andò

guidone fuora d'Antona alla caccia.Come che lui giòſe a

la ſelua fu ordinata la cacia,e intrando per laguaitato be

ſco con ſaguzi leuauano aleune cacciagioni facendo ro

mor de corni & de cridi,& de cani,come e de gli caccia

tori propria uſanzai -

Como Dudon de Maganza ucciſe il duca guidone de

Antona ne la ſelua, & come preſe la citta d'Antona,e pre
ſe Brandoria per ſua moglie. i Cap, 4 e

Ndando il duca Guidone per la ſelua ſe leuo un cer

A" i cani lo ſeguiuano,e Guidone ſemiſse a ſegui

carlo,e per queſto,il ſe longò molto da li compagni,tato

ehe'l ceruolo miſſe nella piu folta ſelua. Alla fine il ceruo

fu preſo,e per queſto li cacciatori ſe ricolſeno tutti in il

fuoco doue fu preſo il ditto ceruo,8 non s'auedeano,ch”

erano nel mezo de tre agualti.La gente de Duodo da tre

arte li corſe a doſſo,onde li miſeri cacciatori ſi dauano

a fuggire,8 tutti furono morti. Il duca guidone rimontò

a cau allo, 3 riuolſe uu ſuo ueſtito al bracciò, 8." ta

ſpada
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ſpada in mano il ie difendea,ſecondo che dapoi diſſe li

caualieri Maganceſi,fece il duca guidone marauiglie de

la ſua perſona, ſi che mai alcuna perſona non haurebbe

creduto che l'haueſſe fatta tanta diffeſa,come il fece eſse

do coſi uechio come lui era.E bé uer che niuno degli Ma

ganceſi uolea uccidere il franco guidone, pe dar l'hono

rea Duodo,ouero ad Alberigo, ma bene gli ucciſono il

cauallo.Alhora Duodo giunte,8 uedendo il duca guido

ne li coſtretto li diſse.O duca traditore , tu uccideſti il

mio padre,ma el tempo de la uendetta e puruenuto Gui

done ſe gitto in terra ingenocchione, 8 preſe un poco

de terra,e communicoſse,8 arrecomandoſse a Dio. Que

ſto fu il primo di de Apoſtoli negli anni del Signore,no

ſtro Ieſu Chriſto.Duodo ficco la lanzºiper le rene, e con

ficolo in terra.Hauea il Duca molte ferite ſenza quella,et

ancora gliene furono aggionte altre ſopra quella. Coſi

morì il dnca guidone con tutti li ſoi conpagnia la caccia

per l'operatione de l'iniqua moglie, però adonca niuno

uecchio creda,ne ueglia penſare, ch'una giouine lo deb

ba amare per atto d'amor de matrimonio, ne d'amore ge

nerale;perche il corpo uecchio non è la ragione che poſe

ſa d'amorreſcaldarſe, come nel giouine. Morto il duca

Guidoue.Duodo con tutta la ſua gente andò uerſo Anto

na,e ſenza niuno romore intrarono ne la città, li non ſe

faceano guardie.Ando al palazo, e Brandoria l'accetò co

me ſignore Certa gente d'arme che conobbeno limagan

ceſi,ienarono romore, e comincioſse battaglia,ma come

fu ſaputo che'l duca era morto,faceano piu difeſa. Molti -

però ne fuggirono,e molti ne furono morti,li cittadini ri

pieni di paura poſarono l'armi.Duodo, e Alberigo corſee

no per la città,et le ſue gentis'allogiarono per la terra

mandaron poi per piu gete in Maganza per eſser piu for

te,e per pigliar l'altre citta. Sposò Brandoria per ſua mo

glie. Duodo,et fecelo Duca d'Antona come qui appreſso

ieguita- -.

- Come
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come Sinibaldo ſe ne menaua uia Buouo figliolo del

Duca Guidone per ſcamparlo,dalla morte. Cap. s.

- Entre che le ſopraditte coſe ſe faceano per la città,

d'Antona,btiouo figliol del duca Guidone,elqual'e

. ra in etade d'ani undeci, ſentendo cèe ſuo padre era mor

to ripieno de paura, né ſapédo che ſe fare, e udédo come

la madre l'hauea fatto morire,hauea paura ch'ella non fa

ceſſe anchora uccidere lui,e cöe fanciulo ſe naſcoſe ſotto

una mangiadora nella ſtala.E copriſſe de paglia.Eſsédo de

ciò andata la nouella a Sinibaldo la roca Saſimone,ſe dol

ſe aſſai de tal coſa ch'era intrauenuta.Fece incótinente ar

mare uinti compagni, liquali ſe ueſtirono come Magance

iſi,e uenneno ad Antona coſi ſconoſciuti.Vide ogni coſa

perduta. Andò domádádo certi conoſceti ſel ſe diceanié

te di buouo, & eſſendo intrato ne la ſtalla,domádo certi

famigli, bouolo tenti, 8 uſci di ſotto da la mangiadora

piangendo Sinibaldo pche il nò foſſe conoſciuto lo fece

tacer,e pſtamente ſellarono un cauallo che era ſtato del

padre,e miſſenlo a cauallo,8: come uſciron fora del pala

zo, per menarlo uia interuéne che brandoria era in una

fineſtra del pal zo,e uide buouo paſsare la piaza,e magi

zeſi che non lo conoſceano.brádoria alhora chiaè duodo

chera in ſala armato e diſſeli.O ſignore el figliolo del du

«ga Guidone, e menato uia, credo che quello che'l mena

ula e Sinibaldo de la roeca Saſimone,e ſe lui no è preſo,

lo reame de Inghilterra tutto ſe dara a lui,e coſi tu ſarai

ſempre in guerra.Duodo chera anchora armato cºi gran

; onor mòtò a caualo, e co molta gente corendo ſeguitò

inibaldo.Quado bouo fn fora de la porta co Sinibaldo

º afretarono da caualcare.Erano gia mezo miglio dilògi

uãdo Duodo nſci de lacitta,e ſpronando li cauali loro

irieto Sinibaldo ſe ne auide e fece ſperonare a buono,e

Paſsarono el fiume Gionti dela dal fiume,e Duodo cridi

do

t
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d lo gionſe al fiume.Sinibaldo affretata buono,ma la fortu

s la non uolſe che ello ſcàpaſſe, era la ſtrada molto ſaſſoſa

e lo ſuo caual de bouo ſi sferro da li doi piedi,e nò potea

1 o andare,e alhora gli fu ſopragićto. Sinibaldo comicio

: i fare grade difeſa con molti caualieri. Ma tata géte gió

geaa Duodo che ſinibaldo né potédo piu a qlla reſiſter,

i cominciò a fugire uerſo la rocca Salimone.Giòſe alhora

Duodo,e preſe balouo per li capeli cò la mane ſtaca,tene

ualo in aria ſoſpeſo. Et traſſe la ſpada p nolerlo sbedela

re,e dicea io ho morto tuo padre pcerto tu nò ſarai illo

herede che me desfaza.In queſto uno getilhuomo d'arme

diſſe a duodo o ſig. non far per Dio tanto ui uperio a tuo

bel legnagio, che l ſia chiamato crudele. penſa prima an

cora il poco che la ſua madre te ha fatto ſignor Deli mo

di ſono aſſai de farlo morire ſenza lato biaſimo,Duodo p

aſte parole lo gittò in terra,8 diſſe pigliatelo, 8 porta

telo a la ducheſſa brädoria che'l fazabé guardartato che

io ritorno.Ando poi inuiataméte a la rocca saſimó,e aſſe

diola,e minazo de disfarla,ſiſta roca era forte e deloco,e

de tore,era forte de muri, de géte d'arme.era ſemf forni

ta de uittuaria p 4 anni,et per tale ragione illi de la roc

caſe faceano beffe di lui: nodimenogli poſe el capo,buo

no fu menato a la ſua madre,e ella e meſſe in pregióe in

una forte camera donèe nò poteſſe fugire perche pſona

non li appriſſe tenea le chiatte ne la ſua camera Hora per

che la ſera non ueniua Duodo a la città Brandoria come

iniqua,8 luſſurioſa e crudel molto aſſai deilni agrauando

ſe ella ſe lamento.

Come per uno inſonio che fece Duodo il uolea che bo

uo fuſſe morto,S: còe Brandoria el'uolſe atosſicare e una

cameriera lo fece fuggire de pregione. Cap. 6

in pregione la note Dodo ſe inſonio eſſendo a capo al

PAſſaridoi giorni che Bouo era tenuto da la ſua madre

- T la
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la rocca Sanſimone che li parea eſſere a una eaccia in la

qual piglio molte fiere; tra le quale pigliaua un lioncello

piccolo,8 parea che'l fugiſse,8 poi ſi riuolgeua a duodo

& uccideualo.Duodo allhora ſe deſſedo,& leuoſſe,e chia

mato alberigo, & vn'altro amato,e diſse quello che ſe ha

uea inſoniato. Vno di loro piu antico diſſe per mia fe tu

hai poco ſenno a leuarte la ſerpa in ſenno, tu hai & tieni

buono in pregione, 8 queſte cittade tutte amano piu lui

che ti,ſe ello ſcampa lui ancora te fara morire,e queſt'è il

lione,ello che la fortunate ha demoſtrato. Duodo udite

queſte tale parole incontinéte mando ceto armati a d'an

zona.Et mandò a dire a Brandoria che gli mandaſſe bouo.

3Ella riſpoſe a colore diſſe.Io il faro morire,la mattiua fe

ce far una picciola torta di pan freſco, e ogni coſa auene

nata aciò che de quello pigliaſſe e moriſſe, e cofi ancora

tece fare uno beaeragio auelenato. Chiamo poi una ſua

fecreta cameriera,8 diedele le chiaue de la camera onde

buouo era in pgion,e diſſeli tuo,& porta diſta uiuanda a

buono che magi.La camariera che ſapea el fatto tutto an

do quando ella fugionta dinazia buono ella li diſſe. O fi

glielo tu mangi l'ultimo boccone. Queſto temada la tua

madre.bono era molto intédete e debuon inteleto, però

udendo dire l'ultimo boccone prego la camariera ch'ella

li dichiariſſe queſto fato,e ela ogni coſa li diſſe: bouo ico

minciò a piagere e dicea. O crudel matre mia uoi hauite

morto mio patre, e hora volite voider me che mi portaſti

noue meſi nel vetre. O bona camarera vegati pietà di me

dapoi che i mia matre pieta di me uéir nó pote. La cama

riera p qſte lachrimoſe parole piagea cò lui,e diſſeli. o fi

gliolo mio io né te poſſo altraméte aiutare. ſaluo qfi tua

madre haura magiato, e ſera a dormire io te laſſaro toſto

tutti li uſciapti. ibrattati ben tutto il viſo e le calce,e tol

gi el tuo ueſtito,e pcaza di ſcapar ſe tu poi:e pſto bouo ſe

gli genochio. Ella ſe cauo della borſa certi dinari e die

ºgli P coperarſe del pane qiello fuſſe defora e torna

- ti,
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taella a Brädoria diſſe,io ho portato Quado Brädoria he

be mägiato diſſe io uoglio andar a dormir,e poi farò ſe

pellirbouo.In quello che ella dormiua. bouo amaeſtrato

da la cameriera uſcì de la camera,e haueua fregare le ma

ne p le mura,e per lo viſo ello ſe era tutto bene ibratato

e coſi le ſue calce, hauea voltato el ſuo veſtito p lo riuer

º ſo.Pareua vn cotale pazzarone, uſcite fuora del palazzo,

e trouato un che uédea del pane ello ne còpro tre,e uſci

fora de Antona e miſeffe a caminare per le ſelue,e andò.

verſo briſco;ma nò andò a la tera. Paſſovia e ppiu de 1 o

gforni âdò cóe beſtia p boſchi e p le ſelue tanto che lui

ariuo in una pota de la Iſola de Inghilterra che ha nome

Amuſa ſola ſu una mòtagna da terreno rileuato, e hauea

li pani tutti ſtraciati per le ſpine,e hauea mágiato piu frut

ti che pane,era in ſu la riua del mar britani che conoſcea

no.La madre poi che ella hebe dormito chiamo la cama

riera,e diſſe adiao a uedere bouo, la cameriera li era ada

ta prima di lei,e hauea ſerati li vſci tutti,e bé ſapea che'l

non li era. Giòtia la camera né lo ritrouaron.La duchef

ſa diſſe alla camariera.Tn lo hai fato ſcampare Ella dicea.

Io ſerrai li uſci, ma temo che altri no habia apto.A la fin

per paura di Duodo diliberarono di dire ch'ello era mor

co,e foterato.Leuarno un poco de la torta,e un poco del

pane,e fece la proua di illa e troueſſe ch'erano auenenati

nó ricerco piu auáte,ma la fama fi ſparſe p tutto che ello

era morto del ueneno,che la madre gli hauea mádato.Le

uoſſe poi il duodo de capo,ma sépre però irorno ala roc

ca Sanſimone li téne géte, e baſtie. Alhora facendo gran

uera.Duodoregnaua in la ſig.d'Antona e il primo anno

fi di brandoria un figliolo che hebbe nome galione

Come che Buouo monto in ſu una naue de leuante,8e

come che a Dio piacque fu portato uerſo leuáte. Cap.7-

E" buouo ſu la ponta de Muſafal,e non hauendo

lui che mangiare ſi dolea molto,e de la fuaferie
- - - T 2 S
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de la grande impietà de la ſua madre. Stettegli una not

te pregando Dio che lo aiutaſſe. La matina il uide appa

rir una maue che ueniua diuerſo Irlanda, 8 andaua uerſo

la ſpagna Buouoſe cauo la camiſa,6 tolſe un pezzo de le

gno,& appiccogliela ſuſo,& facea ſegno come hauea gia

udito dire, & quelli de la naue cognoſceuano che quella

Ponta era dubioſa per la naue. però quando li marinari vi

dono el ſegno diſſeno. Qualche naue haura rotto in que

ſti giorni a la ponta de Mulafal Comandarono che'l batel

lo fuſſe in ponto,e calate le uelle gittaron le ancore,e mi

darono elbatello con 4 remi a terra, e trouato bouo lo

Patrona la naue. Quelli erano mercadanti di lontane par

1e.Vno de loro diſſe a Buouo;dime figliolo donde ſe tu,e

come hai tu nome,8 a che modo ueniſti tu in queſta riua

del mare. Buouo ripoſe,3 diſſe.Perdonatime ch'io ho ſi

grande la fame ch'io moro dala fame.Quelli mercadanti

li feceno dare da mangiare e da beuere. Poi che l'hebbe

magiato diſse;Nobili mercadanti hora io potrò parlare

dire de quello che uoi me adomandarite . Sappiate che

mio padre fu preſtiniero, cioè molinaro, e la mia madre

lauaua pania precio,& inamoroſſe d'un che ucciſe lo pa

dre mio a tradimento, & uno ſoldato me ne uolſe mena

re e diedemi li panni che ho indoſso. Quella ſi tiene mia

madre:me ripreſe e rimemome a la mia madre, lei me uol

ſe atoſſicar,e io me ſon fugito a la riua del mar.Or ch'io

ſon in queſta uoſtra naue uoglio eſseruoſtro ſeruo di tut

si uoi.El mio nome ſi è Auguſtino.Oraue ho ditto el mio

eſsere. Li mercadanti lo ueftirono debelli panni ſecon

do il giouineto,8 ſeruéte.Eſsendo a tauola li mercadati, a

è buouo ſeruendo a loro gentilmente un de loro adomá ,

dado gli diſſe.Chi ti inſigno ſeruir,lui reſpoſe.Certi gen

tilhuomeni che ſtauano appreſso el molino del mio pa

dre in caſa deliquali io uſaua.Vn de quelli mercadantili

ºise io non telcredo.Tu ſomigli eſsere figliuolo degen

ºuomo,& de grande gentildonna per la tua preſentia:
- - adonca
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º adonca & per libelli ſuoi coſtumi, 3 deſtreza,& perche

º era degentile intelleto: ogn'un de queſti mercadanti el

i solea per ſe,ep ſuo ſeruo. Venneno per queſto tra loro

i finalmente a queſtion, bouo ſentendo ciò diſse. O ſigno

i ri,io credo ch'io nacqui in mal punto. La mia madre me

i nolſe,attoſſicare.El mio padre me fu morto,& uoi hor ui

i) uolete uccidere, fate p uoſtra getile e nobil corteſia che

º poi che la fortnna me ha poſto in le uoſtre braccie:io ue

i fia raccomandato.Io ue ſeruiro a tutti,8 deuoi tutti ſerò

i ſeruo.Coſi col ſuo gentil dire li pacifico. Del ſuo pronto,

i e bel parlar ogni homo per la uia nauigando.queſti merca

danti andarono a li porti di Marocco,nel mar di Soria de

º la terra.Intrarono poi al ſtretto di Zibeltato,e cercarono

tutti li mercadi de Africa, d'Egitto, de baruti, e de Soria

tutta.Furono poi in Cipri,8 indi intrarono nel mare de

Metalia,8 uido no Erminia minore in queſta erminia lor

andarono: perche alcuni di loro erano de quel paeſe.E p

che è una città che ſe chiamaua armenias,a confini di cici

lia,pſso al regno feminore, donde furono le Amazone an

tiquamente. Buououedendogli rallegrare li domando,Se

diſse. Quato ſian lungi da quel paeſe, che ſi chiama la pa

ta de Muſaal,donde uoi me leuaſti, un di loro li riſpoſe,

e diſſe.El ce in mezo del mondo, bouo diſſe. Lodato ſia

Pio chio ſono fora de le mani de li miei inimici.Coſi già

ſeno al porto de la cittade d'armenias, buououide tanta

gente in terra, e tanti padiglioni,che copriuano tutta li

riua del mare,8 domandando che uolea dire quello, gli

fu dirto.Queſta è una fiera di mercantia, che dura un me

ſe,e ſe fa de doi in duoiâni, e per queſta fiera ueriam noi

Peruendere,3 per barattare le noſtre mercantie.

Comebusuo fu uenduto per ſchiauo al Re Erminio

ne de Erminia,8 col Re intro nella citta

chiamata Erminias. Cap. 8.

- - - - z - - - -
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Nº porto de Erminia intro la naue con li Mercadati,

lN iquali eſſendo ſmòtati a terra teſono il padiglione,

“Cauaró de naue le loro merci ntie,e comádarono ad Au

guſtino, cioè abouo il quale per non eſſerc conoſciuto ſe

facea chiamar Auguſtino,che li ſteſſe a guardare la merci

tia. Fece coſi.Qfi li mercadanti lo laſsarono gli diſseno,

che luédeſse de gli panni,e de l'altre coſe. Buouo dicea

tra fi, maledetta ſia mia madre, che in malhora me conce

pete,e in pegior pòto me parturi, io ſon figliol del duca,

e de la Reina,e ſon câduto uéder mercatie. Dio uoleſſe

che queſti mercaditi m'haueſseno dato còbiato,ch'io me

acconeierei a ſtar co qualche ſig.& impararei a fare fatto

darme,ma io ſon condotto a veder panni,& s'alcuno me

ne domanda,io gli ne darò:accioche elli non me laſsano

piu far mercantie. In queſta mattina el re Erminione uen

ne fuora de la città cô molta cauallaria armata,e andaua

uedendola fiera com'era magna, 8 bella,e coſi andando

capitò in queſto padiglion doue era Buouo, e uedendo ſi

magno padiglione,ſe fermo a ueder,perch'era anche de

smercantia ben fornito. Le ſue géti faceano cerchio intor

no al padiglione.Bouo incominciò a dire che ſteſseno a

drieto,e egli fi facean beffe di lui. Bouo s'ingenocchiò a

gli piedi del cauallo del re con tanta gentilezza,e riueré

aia che'l re il guardo buono cominciò a dire. Sacra coro

naio ue prego che per uoſtra magnanima, e real nobiltà

uoi facciate comandare a queſta gente che uogliano ſtar

adrietro,e che non me guaſtino la mercantia,pch'io had

irei romor da li miei ſignori mercadanti.Il 1e nò l'intéde

na,ma un interprete,ch'era cò lui ridédo diſſe quelle pro

prie parole che buono dicea.El re alhora per boca delia

terprete lo domando donde ello era chriſtiano,e perche

modo era capitato in quel paeſe.N6 lo domando de que

ſte coſe lo re erminione peraltro ſe non per lato genti

deſco,che uide eſser in lui.bouo riſpondéde al re diſse.

Corona ſacra poi che lui è de piacer ch'io ue dica de la
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mia conditione, io ue la diro.Sapiati che'l mio padre fu

preſtiniero,cioè molinaro,la mia madre lauali pania p.

cio; ella s'innamorò d'uno altro homo giouine, che mio

padre qllo ucciſe,e mia madre lo toltep ſuo marito,poi

uoſe ella auenenare me.Io me ne fugi,e queſti mercadati

me toliene in naue.Sono ſtato con lor ſei meſi. Ho ſerui

to fi quelli, che io poſſo dire che io habbia 4o.ſignori,Vo

1étieri ſtarei con qualche gentil'homo.Io ſo be ſerur di

coltello,e ſo conzare un cauallo, perch'io conzaaa el ca

nallo del mollino. Mentre che buono dicea queſte talpa

role,il re facea riſi gradi con ſoi baroni per il gétil,e bei

l'aſpetto del fanciullo-Domádol come ello hauea nome

Buouo riſpoſe ſo ſon chiamato Auguſtino,8 ſon Xpiano

battezato.Il Re uerſo alcuni baroni diſſe;per certo coſtui

die eſser figliolo de qualche gran gentilhuomo, e nò uo

le eſser conoſciute, e per auestura métre che ſte parole

era, la magior parte de qlli mercadáti ritornaron al padi

glione:il re diſse.O Auguſtino uoi tu venire a ſtare côme

co,e nò ſtéterai a uéder marzaria.Aguſtin riſpoſe.Per mia

fedeioliuenirei uolatiera. Manò ſenza parole de li miei

Sig. mercadanti, perche in qſto tal miſtiero io li ſto mal

uolétieri. Il realhora diſse a un ſuo ſpenditore che'l có

praſse. E partiſse deli,e andò uedédo la fiera. Lo ſpedito

renò fu d'acordo co li mercadanti,e ritorno al re,e gli lo

diſse,il Re ch'andaua d'intorno la fiera ch'era grade ritor

no a queſto padiglione, 8 fece domandare li mercadan

ti,& fu d'acordo con loro,e compro botto per diece còti

«i piu,che nò ſe uédea un ſchiauo. Fecelo poi il re mòtare

in groppa, e ritornoſse dentro alla cittade.Q5 il re Ermi

nionegionſe doue il volea ſmontare,Smontò Anguſtino

pſtamente ſaltò in ſella,e meno il cauallo del re alla ſtal

ia,e fugli ordinato quel che li facea biſogno, con li altri

pagetti del re il caualcaua molto bene. Ogniuolta, che i

re mangiaua,mandaua per Aguſtino perche' ſe pigliaua

grá piacer d'udirlo parlar, Pche i parlata più elpidirama

s - T 4 tº
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te.In queſto modo buouo ſi diſse cinque anni,e gia ſape

ua la lingua come ſello foſse nato in" proprio

e era fato un bello giouineto,et ſecondo famiglio egli

andaua meglio ueſtito,che niuno degli altrii

Come Brcuo domè al re Erminioneun cauallo che

fu chiamato Rondello. Cap. 9.

O Re Erminione hauea un cauallo, elouale era pi

bello cauallo del mondo, 8 haueualo tenuto rinchi

iº,& incatenato ſette anni perche non lo potea domai

niuno: molte uolte l'hauea uoluto far domare,e mai no

trouò niun tanto ardito che ſe fidaſse domarlo. Eſsend

bouo in queſta corte,lo re erminione andò un di ruede

“queſto caual,e bouolando a uedere,onde udite dire al

al parole.Certamente io farei gran doni a chi lo doma

e;& caualcaſse:Bouo alhora diſse, ſelfuſse mio,io lo d

marei,e caualcarei, 8 ſellare. Il re inteſe, 8 diſseli Aug

ſtino per la mia fede ſe tu lo domi io te farò gran ben

e del certo io te cauarò de conciar cauallia la ſtalla.Sol

queſto hauerai a gouernar Bouo ſubito ſe ſpogliò in giu

parello e preſe uno gran baſtone in mano,8 andò ueri

il cauallo,e quando gli fu appreſſo, el cauallo, ſe drizz

in piedi, e bouoli miſse un cri do adoſso che i cauallo i

uolſe lanciaradoſſo a Bouo detto Auguſtino perche hau

uale cathena al collo longa. Buouoli diede una gran b.

ſtonata,e gittoſegli a li creni del zuffo, & diedegli u

pugno ne l'orecchie,tale che il cauallo fu per caſcare B

uo preſe la catena,e preſtiſſimamente ſpicola dalla mai

giatoia,e menollo a mani ſu la piazza,e fecelo ſubito fi

nare,e meſſegli la ſella,e la briglia,e montoli ſuſo. Qua;

do Bouo volle che cauallo ſemoueſse: il canalo feceti'

sbalzi Beuo ch'auea nna groſsa mazza el tocò con quellº

Per le groppe,e per gli fianchi. El cauallo cominciò a tre

ºre,e andaua come buono uoleua,in otto giorni lo do

mò

i
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mò e corſe,e faceua cio che facea biſogno,e ciò che Buo

uo uoleua che l feſse.Venne queſto cauallo tanto auantag

giato,che nel ſuo tempo non ſi trouò fi franco caualo,ma

egli non ſe laſsaua da perſona alcuna caualcare: ſolo d'al

tra perſona che da bouo:el cauallo era tanto auezzo cort

bouo che come el ſentia parlar l'ubedia. Per queſto molti

ignorati diſseno,ch'era un ſpirito,che era intrato nel cor

po di quel cauallo. Bouogonernaua ſolamente quello,A

correr con quello uinceua tutti gli altri caualli,e per que

ſto li poſeno nome Rödello dicendo che quando lui cor

reua. El parea una rondena, che uolaſse.

Come Buouo,e Druſiana figliola del Re Erminione

s'innamorarono l'uno de l'altro, Cap. 17.

Ci che buono hebbe domato Rondello,el re Erminio

negli poſe maggior amore,et fecelo ſerutdor di col

tello alla ſua tauola. Buouo ſeruia melio ch'altro ſignor,

ne fameglio che gli fuſſe,piu gentilmente. Per queſto il ta

gliaua dinanzi al re erminiore,e comiciolo a ueſtirlo mol

to gentilmente. Era Bouo di tanta, 8 tale bellezza, ch'eſ

ſendo uenuta la figliola del Re un giorno dinanzi al ſuo

Padre in ſu la ſala doue mangiaua: el re ſonando un'arpa

uidde Bouo dinanzi al ſuo padre ſeruire tanto gentile,S:

pellegrino,che niun'altro né saſſomigliaua lui. Queſta ſi

gliola percoſſa de ardente amore lo incominciò amare.

Hauena ella nome Druſiana, 8 ſonando la ue deua, e lei

guardado la faza de Buouo,gliocchi ſe ſcontrarono inſie

me; ambedui trafiti de lo amore abbaſſarono gli ochi,8 .

l'uno,8 l'altro mutò colore nel uiſo;per modo che l'unº

conobbe l'altro eſſere de lui innamorato. Buouo però

percoſſo de uegogna e da la temenza ſempre tenne el ſuo

amor piu celato,che Druſiana el ſuo,et ella Tornata Drit

ſiana a la ſua camera: di queſto ardente amore uineua ſu

ſpirando la notte,8 lo di penſando, 8 imaginando a lo

ligame in che era auilupata, 3 come ella poteſſe far"
Clìe
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che più piaceſſe abouo. Il terzo di ſubito lei mandò per

buouo,ma lui temendo non li andò. Druſiana per non lo

diſpiacere non ſi adiròsma penſo tra fe di fare vna feſta

con certe donne,e coſi ella inuito dieci donne delle mag

gio de la città,ch'vna mattina andaſſi a deſinar con lei,e

che elle menasſi due,o tre dongelle per vna.Poi fece or

dinar ogni coſa;ſaluo che feruidori, che tagliaſieno a lo

ro innanzi.Venuta la ordinata mattina, e l'hora del deſi

nar:il finiſcalco di ſala li diſſe.Madonua Druſiana voi no

hauete dongelli che vi taglino dinanzi. Per queſto lei fe

ce induſtare tanto el deſinare, che Re Erminione era po

ſto a tauola,per diſemare;poi ella ſi moſſe con tre dami

gelle,lei ſonando l'arpa,e le tre damigelle ballando.An

daua ancor in ſua compagnia tre donne antiche. Venne

dinanzi al padre, doue de tal vennta fu grande allegrez

za,poi che ha bbeno vn poco ballato,ella ridendo ſe ingi

nocchio & domandò al padre dodici che tagliaſſeno di

nanzia le donne,che hauea ella inuitate,el primo a cui li

fu comandato fa Aguſtino,a cui il Re diſſe. O Auguſtino

va ſerui dinàzia Druſiana di coltello. Aguſtino tutto ver

gognoſo comuenne vbbidire, & co ſi andò alla ſtanza di

Druſiana e dinanzi a lei fu ordinato che lui tagliaſſe.Men

tre che il mangiar ſi ordinaua, le damigelle ballauano, &

Druſiana preſe buouo per mano,e coeuennegli ballare.

Poi c'hebbeno dare due uolte per la ſala,Druſiana il tiro

da vn canto de la ſala, e diſſegli.Come hai tu nome. Buo

uo riſpoſe, con gran riuerenza ingenocchione, e diſſe,Si

gnora io mi chiamo Aguſtino Ella diſſe a lui.Dimme, don

de ſei tu,di che gente tu ſei, de che natione,e come veni

ſti tu in queſto paeſe. Buono ti ſpoſe; Madonna io ſono di

vna valle, che ſi dimanda Pizzania,e ſon figliuolo dun po

uero molinaro,e mia madre lauaua i panni a pretio. Ella

s'innamoro di vn giouane,perche mio padre era vecchio

& ſeppe ella tanto fare, che quel giouane vcciſe mio pa

dre. Poiche fu morto il mio padre, lei tolſe quel gioua
IlG.



ne per ſuo marito e certo ella di auénenarme.to che i sa

ti,me ne fuggite al mare,una naue di mercadanti paſſaua

io li fece cenno,8 fu meſſo nella naue,e ſtette a feruire

quelli mercadanti ſei meſi.Giongendo in queſta terra ho

ra fa cinque anni, o poco piu me uenderono al fig.lve vo

ſtro Padre,e coſi io ſon in caſa uoſtra per ſchiauo, Métre

che buouo dicea qſte parole piangea,et Druſiana piagea

inſieme con lui,8 ella per confortarlo diſse Se tu m'obe

rai io te liberarò,& farote franco Bouoſe proferſe,e diſ

fe,Madonna io ſono ſemp apparecchiato de far ogni coſa

che ue ſia de piacere,3 dehonor uoſtro, e del mio S.Re

noſtro padre per inſino alla morte Ella domádollo,e diſ

ſe.Quanto tempo hai tu.Lui riſpoſe,madona io ho 16.an

ni.Ella diſſe & io ſono de 14.ma ella era tanto bella, che

niuna a lei s'appreggiaua. Le donne diſseno a Druſiana,

Madonna andiamo a mangiare,fu data l'acqua alle man a

le donne,e bouo diede l'acqua a le mani a Druſiana,8 al

fine ella gli gittò un pugno d'acqua neluiſo, buouo non

diſſe,ne fece altro accetto,che vergognoſo tutto s'inge

nochiò,Druſiana diſſe,tu ſei bene figliolo priſtiniero da

poi, che una damigellate gita l'acqua nel viſo a non ligi

tare tu quant'acqua haueui nel bacile a ella nel uiſo. Le

donne ſe ne riſono,8 ella ſe poſe a tauola a mangiare.

Come Duſiana mandò buouo ſotto la tauola, & come

la balcio,e come ella lo menò in camera, e lui fuggi da

lei,e per paura non tornò piu da lei. Qap. iI -

P" Druſiana a mangiare,et coſi tutte l'altre donne

ella ſempre hauealocchio adoſso a bouo,et era ne la

facia tato acceſa de l'amor di quello,ch'ella nò potea má

giar,e cótinuaméte ella pefaua come meglio poteſse dar

ipoſso a l'ardéte fiamme d'amore,ma qi i ciò piu penſa

ta, & quanto in buouo più guardaua,täto piu ella sacce

dea,e penſava in che mò,ella lo poteſseºisi"pi

- - ndo
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ſando li uenne per la mente un'auiſo, che le touaglie del

la tauola agiungeano per infino in terra d'ogni lato, per

che era piu honeſtà de le donne a noi eſſer vedute de ſot

to la tauola.Onde ella ſi laſciò cader il coltello, e poi ſi

inchinaua,e fece uiſta non gli poter aggiungere,e diſſe, o

Auguſtino,dami quel coltello. Buono ſi chinò, è come fu

ſotto la tauola ella diſſe.vedi qui,e preſelo per i capelli,

e per lo mento,e baſciollo, e preſe il coltello e drizzoſſe.

Buouo uſcire di ſotto della tauola tutto cambiato di co

lor per uergogna;Similmente Druſiana era tutta nel vi -

ſo cabiata, e d'amor acceſa.Onde ella ſoſpirò,e diſſe; per

donatime donne ch'io mi ſento tutta cabiare.Alcune don

ne diſſeno,voi dite il vero, che uoi lo dimoſtrate ben al

viſo,e voleua andar con lei.Ella comandò ch'elle ſedeſſe

no,e diſſe a bouo,o Aguſtin vieni tu meco, e chiamò vna

ſua ſecretaria damigela, e menolla ſeco,e menò ancobo

mo,&andoſene nella ſua camera,e giunta in camera diſ

ſe alla damigella;apparecchia qui vna tauola ch'io voglio

mangiare.La damigella preſe una tauoleta, e Druſiana ſi

gittò al collo a bouo,e diffe.O Aguſtino ſappi ch'io amo

piute,che coſa di queſto mondo,e ſe tu farai quel ch'io ti

dirò,ruſerai ben amato.Bouo rifpoſe,e diffe. Madóna n6

fon da eſſer amato da una tanta gentil Signora, come ſe

te voi.Nondimeno tutto quel in ch'io vi porrò ſeruir con

l'honor voſtro,e di voſteo padre,che mi comprò,ſempre

ſono apparecchiato.Ella lo baſciò, e Buouo tremaua de

paura di non eſſerueduto.La damigella intanto tornò in

camera,e Druſiana lo laſciò.Buouo vſcì fuori de la carne

ra,e tormoſſe a la ſala doue era il Re,8 andò a mangiare

còli altri ſerventi del Re.Druſiana rimaſe dolorata e lei

mandaua per lui:ma ello non li volea andare.Stette buo

uo piu d'un'anno che mai non andò da lei: Nondimeno

ogni giorno andaua a cauallo a ſolazzo, paſſando a piedi

delle fineſtre de Druſiana,tanto che ella il vedea. L'amo

e ſempre ſi accendeua piu Buono il piu de le uolte caual
- - Calli
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caua Rondello, quando con la ſella, quande ſenza el'a.

Liduiamanti ſtauano coſì innamorati, cioè Buolo, chia

mato Auguſtino,8 Druſiana figlit ola del Re Erminione.

Come che il Re Erminione fece bandire vn torniameuto

da maritare Daaſiana,& niolti Signori gli uen

ne. Cap. 12.

H Auendo Druſiana compiuti anni quatordici, e Buo

uo haueua compiuti anni diciſette,quando che il Re

Erminione,padre de Druſiana pensò di volerla maritare.

Ordinò adunque di voler apparecchiare un ricco tornia

mento,e per bocca dei ſuoi banditori mandò il bando,

che chi vinceſſe il torniamento haueſſe la ſua fgliuola

per moglie,e che a queſto tal torniamento non veniſſe al

cuno che non foſſe chriſtiano; onde a queſto torniamen

to venneni molti gentili Signori d'ermenia Magna, e d'er

menia minore,venneli molti Signori Greci,fra gli altri li

venne Macabruno Re di Polonia:laqual città e poſta ſul

mar maggiore,8 ſignoreggia queſta citta inſino al fume

del Dauubio,& in Romania,di la da Coſtantinopoliver

ſo il Danubio.Venne queſto Re Macabruno per mare,et

venne per lo ſtretto d'Aleſponto con vn gran nauilio, 82

paſsò per lo Arcipelago,8 coſtizò Penolopers. I'iſola di

Rodi,& l'iſola di Cipro,8 gionle al porto d'Erminia c5

dieci naui cariche di caualieri. Il Re erminione gli fece

grande honore.Venuto il dì del torniamento fu fatto va

grande palancato ſu la piazza, douete doteva gioitrare

con la lanza aricgente,e Druſiana douea ſtare a un balco

ne del palazzo con molte Dame,in ſua compagnia. Vedé

do Buouo in quella mattina in ſu la ſala del palazzo elde

ſinar ordinato, temete di non hauere a ſeiuire dinanzi a

Druſiana, per non ſi incontrare in queſto, lui tolſe Ron

dello,e poſtoli la ſela,tolfe vna falzeta da ſegare teba,

& andò con li altri accomani di fuori dela città per fa
- IG

- e

ºr.it:



, L I B R O -

re de l'herba a Rondello.Furono inſieme con Bnouopiti

di ducento ſaccomani, -

Come tornando Buouo con l'herba trouò la gioſtra, co

minciata,e come fu coronato d'una ghirlanda.Cap. 13'

Atta l'herba gli ſacromani ogni huomo caricò il ſuo

cauallo,Buouo con gran piacere ftaua a uedere.Quá

dò ogni huomo hebbe carica la ſua ſoma. Eouo carico la

ſua. Erano dou'era buouoxii-ſome cariche,gli altri erano

per il paeſe in diuerſi lochi,ma tutti ſe ragunarono intor

no a lui:perche di tutti loro lui era il piu ornato, perche

lui ſeruia dinanzi al Re,e tolſe buouo una brancata d'her

balonga, e de quella ſi fece vna ghirlanda, e caricata la

ſua ſoma ch'eran dui faſci;lui monto a cauallo in ſu la fo

ma in ſella,e tornauano uerſo la città & Buono dicea vna

canzone,8 li altri riſpondeano:Le lor cride eran fi gran

di,ch'ogni huomo correa a vederli: paſſaron tutti cantan

do per la piazza,e molto piu furon guardati loro , che la

gioſtra delli cauallieri.Come buono gionſe in piazza la

nimo li crebbe di volonta di gioſtrare. Per tanto come

che le ſome furono ſcaricate a parecchi di quelli famigli

buouo diſse.Certamente aſſai volétieri io gioſtrareis'io

haueſſi arme:ma vide molti famigli ch'andaua paſſeggiani

do per la piazza c'haueuano elmi e ſcudi:lui andò a torre

a vn di loro vn'elmo,e vn ſcudo.Venne in piazza, e quiui

trouo uno famiglio,c'hauea vn ſcudo,e vn'elmo, gliel do

mandò in preſtanza.Ma lui li diſse villania.Bouo l'abbrac

cio e tolſeli l'elmo,e lo ſcudo,e poi torno a la ſtalla.Aſſai

famigli della ſtalla montarono con lui in certi ronzini, e

e correano per andar in piazza, piu per ſolazzo, che con

opinione che Aguſtino gioſtraſse.Buouo non haueua lan

tasma andando per la via,vidde ſopravn vſcio vna perti

ca groſsa,carica de azze,che ſi era poſte a ſciugare, e pre

ſe quella pertici e tutte l'azze ſcoſse in terra onde da fe
- pn1ne
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mine lui hebbe gran romor dietro, con quella pertica in

trò in capo,e dietro lui venia piu di ſettanta iaccomani -

La gente per lo ſuo ſolazzo tutta cridata. Il primo colpo

che'l fece,abattete da canallo il conte de Montepiers il

qual era grandiſſimo amico del Re Macabrun Per queſto

scolpo,che buouo francamente fece,il Re machabruno co

me buouo ſi volſe, gli venne adoſso a tutta briglia coren

do.buouo non lo ſchiuò:ma egli ſi diede dui gran colpi,

lo R e ſpezzo la ſua lanza fu lo ſcudo a buono; ma buouo

diede al Re in modo,che l'abbattè dell'arcione. In quel

tempo era vna vſanza in quel Reame, che in ogni tornia

mento, per feſta de matrimonii,quel che era abatuto,per

deua l'armi;pero allora buouo crido, e diſse, diſarmate

queſti dui abbattuti. Il Conte da Montepier fu diſarmate

ma Macabruno non ſi volſe diſarmare, e coſi il monto a

cauallo e tornoſſe a l'albergo eon l'armi del conte de M6

iepier.Fu armato buono,e la ghirlanda de l'herba che lui

iſi haueua fatta alla campagna gli fu poſta in ſu l'elmo.Co

mincio a gioſtrarese finalmente abbattè ſeſsanta cauallie

ri,e tutti faceua diſarmare le armi dana a quelli ſaccoma

ni a chi vn pezzo,8 a chi vn'altro. A lui faceano compa

gnia piu di ducento famigli da ſtalla,che li andauano die

tro.Druſiana d'allegrezza fi ſtuggea, vdendo le prodezze

di Aguſtino. In queſto mezo il Re Macabruno torno ar

mato,e meglio a cauallo,e bouo l'abbattete vn'altra vol

ra, e per forza il fu diſarmato,e preſe l'armi. Per queſto ſi

ritorne a l'albergo molto adirato,e riarmoſſi. Poi lui co

rmandò a tutti i ſuoi baroni,e ſeruitori che ſi armaſſino,e

«diſse.Se quel ribaldo mi abbatteſse più,tagliatelo a pez

azi con le ſpade,e ſottopena della mia disgratia a chi non

mi vbbidirà lui s'abbatterono duoi famigli de la corte

del Re Erminione, 8 andarono incontinente a dire que

ſte coſe a Druſiana. Druſiana loando a dire al Re Ermi

anione ſuo padre,e fece che lui comandaſſi, che quando il

Re Macabrun ſi giùgeſse in piazza per gioſtrar ſubito ſe
ſonaſse
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ſonaſſe a torniamento finito.Coſi gli ſonatori feceno. Al

hora bouo ſe tornò alla ſtalla con tutti gli altri a famigli,

e con grande allegrezza ſe deſarmarono, diedeno poi l'

herba agli caualli Druſiana mandò per buouo:ma lui uó

gli uolſe andare. Ella impazita de amor & come cieca, 8:

deſperata andò da lui in perſona inſino alla ſtalla.

Come finita la gioſta Druſiana uinta da l'amor,andò in

perſona per uedere buouo inſino alla ſtalla, 8 con certe

damigelle accompagnata. Cap. 14.

V Inta per Auguſtino la gioſtra del terniamento,e tor

nato lui in la ſtalla: la bella Druſiana madò per lui,

e lui non li uolſe andar. Ella uinta piu di ardente amor

che da la paura,o da la uergogna, ſe moſſe,e andò con u

na donna, 8 con un damigello inſino alla ſtalla,e benche

alcuna uolta e la con piu côpagnia per uederli caualli li

fuſseuenuta.Queſta uolta non pure non parſe honeſtà de

donzella. Ma chi è colui che da queſto fiero, et cieco a

mor defender, 8 guardar ſe poſsa. Gionta Drufiana a la

ſtalla,e trouato el ſuo campione buouo,gli cominciò a di

re.O Auguſtino certamente tute dei bene gloriare quara

do che per miei meſsagiuenir da meno te degni Hai uo

luto che uegni da te.Son contenta, ma el te biſogna ueni

re ſeruirme di coltelo.Sappi però ch'in Armenio nò è ba

ron ſi grande,che s'io mandaſſe per lui, che preſto a me

lui non ueniſse Bouo gli riſpoſe & diſse.Madóna tornati

a lauoſtra camera,che lnöue ſarebe honore che'l figliol

d'un preſtinero ui tagliaſſe dinanzi. Togliete un piu gen

ril ſeruo di me:io ſono un uillano,8 anche ſono ſeruo di

uoſtro padre, comprato per dinari . Ella lo preſe per la

mano, & andando in ſu,8 in giu,paſsegiando per la ſtal

la, e parládo a ogni parola Aguſtino s'inchinaua,e Druſia

ma ſuſpiraua.Hauea Bouola girlanda de l'herba in capo,e

Pruſiana gli la dimando Auguſtino li riſpoſe,e diſse, quel

ſta girlanda non ſe fa per noi perche la è da ſaccomanno,
. A la
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Ala fine ſe la cauo de capo,8 poſela ſu vna banchera &

diſſe.Se uoi la uolite,toletela. Druſiana uolea che'l gliela

", poneſse in capo,ede queſto ella il pregaua,lui per timo

r.,e per uergogna c'hauea laſſo che no gliela uolie pone

re in capo, ne in mano a Druſiana, 8 ella ancora laſſaua

per uergogna degittare il braccio al collo,e de baſarlo.

Finalmente ella preſe quella ghirlanda,e poſela in capo,

e ſoſpirando torno a la ſua camera. Di e notte non hauea

altro in core.lo re macabrun, e li altri baroni furon dina

zi al re erminione, e comincioſse a parlare per la magior

parte ſe dicea che druſiaua ſe doueſſe dar pmoglie a ma

cabrun id Polonia. In queſto ragionaméto dal fi al no,ſe

ſtette certi di, e in queſto mezzo nacque altre facende.

- come Lucaferro de baldas andò al campo atornò al

Re de Erminia per tuor Druſiana per moglie, et come ei

re trmenione fu preſo,in la battaglia. Cap. 15.

T A fama della gran bellezza de druſiana eſſendo per l'

Luninerſo mondo ſparra; uéne ancora all'orecchio del

re de buldras.Queſto re hauea un figliol c'hauea nome Lu

caferro, huomo di ſua perſona molto franco, e anche era

tenuto da piu che i non era coſtui era molto grande,e aſ

ſai oltra la ragionevol ſtatura. Queſto Lucaferro haueua

molte uolte udito laudare Druſiana per la piu bella,e per

la piu gentile damigella del modo al ſuo tempo. Lucafer

ro per queſto ſe n'era innamorato, & hora udédo dir che

ſe nolea maritar,dimandolicentia a ſuo padre d'andar in

Ermincia. El padre gl'aimo gran quantità de canalieri ta

racini,8 uenne in bolfinara, & qui andò cercando di mi

gliori, 8 gli piu franchi ſaracini del mondo, 8 tantiua

lenti turchi quanti trouare lui pote.Torno poi a buldras,

e paſso in ſchiauonia, 8 nel mar Adriano lui fece intrare

il figliolo con cinquantamilia ſaracini, e uerſo leuáte na

uigorno molte giornate,tito che gionſeno nel marite

- - - - - V telia
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velia tra l'Iſola de Cypri, 8 lermenia sinore,8 iatro in

Porto da lamonias, il terzo di poi che torniamento fu ſi

nito.Druſiana era per dare al re machabruno, perche'l

Re non la uolea dare a bouo:però che diceano ello eſſer

figlio di vm preſtiniero,8 ch'era ſeruo comprato dal re.

Gionto Lucaferro, con gran rumore poſe campo. Et Re

Errainione s'armo con molta gente,e con lui s'armo il re

Macabruno.Et prouedetteno alla guardia ella città. Lu

caferro mande ambaſciadori dentro alla città a domada

re Druſiana per moglie,fugli riſpoſto, che i re non la vo

leua dare aSaracini, li ambaſciadori lo disfidarono per

parte pe Lucaferro,8 minaciarono de darli morte, 8 de

disfare la città a fuoco,3 fiamma,e Druſiana minaciaro

no di farla viuer per le terre di ſaracini con uituperoſo

modo.Lo re Ermiuion riſpoſe,e diſſe noi non habbiamo,

aura di ſaracini e domattina glielmoſtraremo. Fornata

'ambaſciaria con tal riſpoſta, lui ſe ne riſe. La mattina ſe

uéte il re erminione s'armo e moto a cauallo,e cò lui ſe

armo il re Macabruno con la gente chauea, & uſcirono

de la città con uintimilia chriſtiani, e gionri de fora illi

del campo corſeno ad arme,6 armeſſe Lucaferro eon 7.

Re di corona,c'hauea menato cen ſeco.Quando le ſchie

re ſe approſſimauan Lucaferro introinanzia la ſua gente

ſcon una groſſa lanza in mano; & come che l Re macha

bruno di polonia il vidde,diſſe al Reerminione. Quello

e Lucaferro di buldras.El re ermione fubito ſi moſſe, 8

uerſo Lucaferro areſto la ſua lanza.Dieronfi grandi colpi

dore erminione ruppe la ſua lanza,ma Lucaferro l'abbat

cete da caual,e preſo il fu menato al padilione.lore ma

-cabruno ando contra a Lucaferro,e anche lui fu abattuto

per terra, 8 fu menaro al padiglione. Le genti di luca

ferro aſſalirono quelli di erminia,8 alhora ſi cominciò

gran bataglia.Quelli d'Frmenia comiciò grà battaglia,e

a la fine illi d'Ermenia comincioron a volgere la ſpalle,

e per la fiereza di lucaferro fuggiano, tutti º"
- - - Qine
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i come vgolino fratello del re Erminione fu preſo,e cor

me Druſiana armo Anguſtino, 8 fecelo caualiero;& an

dò alla battaglia. Cap. I 6

z - -.

sſendo preſo il re erminione,e lo re Macabrun.là ge

te cominciarono a fuggire, i8 in la città ſe comincio

gran piato e paura.Vno fratello de lo re erminione d'ha

iea nome ducavgolino, uſci de la città per rinfrancarla

loro gente, è come ello intrò ne la battaglia ſe abocco

con lucaferro,e fu gittato per terra.e preſo fu menato al

padiglione. La gente fu rimeſsa dentro la città per gran

forza dearme.Molti però ne furono ſeriti. la cittade era

in aſſai grande tribulatione.E gran rumore, & paura, Se

pianti, ma ſopra tutti druſiana ameramente piangea temº

do forte che la città né ſe perdeſſe, eſsendo bouo ali pie

dide do palazzovdi dire che Drufiana piangeua tanto a

ſpramente, e pl’amor che lui li portaua ſi fece participe

al dolore, & non temendo dealcuna coſa, andò ſul pa

lazo dou'ella piagea,e gionto che fu in ſua camera de lei,

la trouo piiger. Comella il vide,ſe li giro al colo,e abraz

zollo dicendo. Oime aguſtino, e come farem noi, che le

preſo il fignor Re mio padre;& tuo fignor, & con lui è

preſo il buca Vgolin mio zio Augiſtino riſpoſe a lei &

diſse madonna non hauere paura,ch'io mi ſento di tanta

virtù e poſſanza,che ſe voi m'armate di bone arme,e dar

rme caualli,io andaro alla battagliaonde l'animo mi dice

di acquiſtare uoſtro padre,et ancho altri che ſon preſi.I e

armi ch'io acquiſtai ſul tornarnéto non ſono ſufficiente a

iſi gran pericolo quanto è queſta bataglia. Druſiana il me

no a la ſua camera,erecoli una bona armadura. Buono fi

armo, e come lui fu armato ſaltaua, e facea proua de l'ar

mi,8 tutte ſe répeano,e con il pomo de la ſpada ſi diede

ſul bracialeto e rupelo;diſſe poi Buouo à Druſiana;madò

ma queſte non ſono bone arme per me. Druſianaie
- - - - V 2 c diſ
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e diſse,io non ho arine che ſiano megliore, ma di pegio

re ne ho be assa. Qicédo queſte parole i uenne in lamé

te,& dise, io ho ben un'armadura che fu de l'auolo mio,

che lui la recco da soma ſecondo ch'io ho udito dire a

mio padre, a elle ton ruginoſe, 8 antiche. Bouole fece

arecare,& fecene gran protie, e trouole forte, ſufficien

te,onde li diise. adonna queſte ſon bone per me,et ſi co

mincio armare Druſiana l'aiutaua armare. Quando lui fu

armato Druſiana il fece caualier,e donogli una ſpada che

antiquaméte era ſtata di meſser Lazeloto del lago, laqual

ſpada certi cauallieri fugiti d'Inghilterra portata hauea

no in queſto paeſe. Come Druſiana l'hebbe fatto cauallie

ro,ſe li gito al colo,e baſolo,e lachrimado diſse. O miſ

ſerauguttino u'aricomando il mio padre, & in prima che

uoi andate uolio una gratia da uoi. Auguſtino li riſpoſe,

& diſse,madonna inſino alla morte ſon diſpoſto di ſerui:

re la uoſtra perſona, lei li domádo che lni la doueise ſpo

ſare,3 alhora ſe tiraron da parte, 8 amendui ſi giuraron

fede l'una l'altro. Ello la ſpoſo con vn'anello doro,ch'el

la li diede Druſiana diſse a buouo.Hora me conuiene ha

uere più penſiero de voi,ch'io non hauea prima, 8 auoi

conuiene anchora hauer piu penſiero di me Bouo diſsee

madonna dapoi che uoi ſite la mia ſpoſa, io moglio auoi

paleſar.Sapiate ch'io ſon bouo, & non ho nome Auguſti

no ma io ho nome bouo di Antona, e fui figliolo del du

ca Guidone de Antona,e ſono de ſangue di coſtantin Im

peradore. Vaito Drufiana queſto ella fu la piu' contenta

damma del mondo. Cauoſse incontinente di borſa vn'al

stro anello fatto propriamente come quel,con che la ha

nea ſpoſata,e miselo in dito a bouo, e diſse.Queſto ſia il

ſpoſamento di perfetto amore,uoi tenerite l'Vno anello,

S. io tenero l'altro, mentre che in queſto mondo noi ui

neremo.Fatto queſto bouc ſe miſse l'elmo in teſta,Scan

dò a la ſtalla,e monto in ſu Rödello,e Drufiana il diede

lo ſcudo,e lalanza, e diſſeli. Va che Dio te diabonauen.

- - - tura,
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tura.bououenne a la porta, 8 li trouorutti li cauallieri º

ch'erano fugiti da la battaglia. Allora el tolſe mille caua

lieri Cernuti,e uſcì de la città,e uenne uerſo il capo de l'i”

nimici co uno ſtendardo ſpiegato i mane, li ſaracini ſe fai

ceuano una grade marauiglia chi potea eſſer queſto caua'

liere che hauean tanto ardire de ritornar al capo eſsendo

uinta tutta l'altra gente, e meſſa in fuga,e li loro S. in pre

gionati & per queſto l'hoſte tutto ſe leuo a 1omore. ' '

Come Buouo ucciſe Lucaferro di Buldraga,8 come il

re Erminione ufci di pregione. Cap. 17.

Ouo fato coſi capitanio la prima uolta de mille caua'

E lieri uſci de la città, e il capo tutto pien di maraui'

glia l'uno a l'altro dicea.Chi potera eſſer colui,ch'habbia

tato ardir che uenghia la battaglia contra di uoi. Luca

ferro andò al re erminione, 8 donandolo chi po eſser

queſto armato che uiene alla battaglia, e porta un ſtenda

do con il capo azuro & uno Lione ci una liſta d'oro a tra

uerſo;el re ermione riſpoſe, e diſse: io né ſo chi ſi ſia, mi

io o udito dire che cotal inſegua porta uno barone de po'

nente che ha norme il duca Guidone i 1 Antona, il re ma

cabrun diſse.Il fera Auguſtino che Druſiana l'hauera fato

armare,e haueraſo fatto caualiero. Lucaferro diſse.Adon

ca io non uolio Druſiatta per moglie e ella fe è ſottopo

ſta a piu uile de lei. Domandando chi era queſto Auguſti

ao.El Re erminione gli diſse come lo hauea comprato,etº

come ello hauea uinto la gioſtra del torniamento,e come

ello era molto franco de la ſua perſona. Lucaferro per

queſte parole s'armo de arme incantatè,e monto a caual

lo,& uenne in campo con la lâza ini. Quando bouo

il uide ſe parti da la ſua brigata, etandogli incontra. Lu

caferro te parti da la ſua gente, 8 ueune incontra a botto

e l'uno ſaluto l'altro. Lucafero diſse o caualiero per lo tuo

i Rio teatiomando che tu né me neli il tuo nome. bouoli e

- V g riſpor,



- - - - L . I B R O » .

riſpoſe, 8s diſſe come era capitatoli per colpa di ſua ma lº

" come ſe hauea fatto chiamare Auguttino;ma el ſuo º

io nome era bono d'Antona, era figliolo del Duca e

giidone de Antona deſcendéte del ſangue di Coſtantino º

Imperatore,e diſſegli come per man de Druſiana era fat- i

to caualiero,e come ella lo hauea de ſua mano armato & :

per ſuo amore ſon uenuto a combattere con teco lucafer º

ro diſſe, per auor del tuo padre,e del tuo auolo, & per lo º

tuo lignagio io te volio pdonar la vita;Va e torna alla eie º

ita,Bouo diſſe, io non ſon venuto prornar ſenza bataglia i

vio promisſia Druſiana di portarghe la tua teſta, S. de me i

“narli il re erminion ſuo padre, però guardati toſto da me i

chio-nò ce fido ſe no de la morte, alhors lucaferro molto º

adirato preſe del campo,8 dieronſe doi grau colpi de le º
lor lanze poi meſſono mano a le ſpade,e tornaronſe a fe- :

rire,& cominciarono grande battaglia,et pericoloſa.Dru º

fana dal ſuo palazo uedeua la battaglia,et ſtaua in geno- ,

chions& pregaua Dio per lo ſuo caro bouo. Quanti colpi

riceuea Bouo in ſu le arme, titi druſiana riceueua nel ſuo º

core, horſrando a le manegli duo combattenti.Buouoha lº

neagia de molti colpi e ferite, e non potea magaguar l'ar º

me di lucaferose per queſto adirato preſe à due manchia- º

renza, &gitto lo ſcudo dopo le ſpalle e diedele un gran

colpo: onde l'aer ſe riempie di fauille, ma non fece altro

male Lucaferro lo ſchiuo, e furiatamente lo percoſſe,e fe .

rilui in tal mondo, che fece piegar inſino a le rene del ca .

suallo & tutto l'intorno. Druſiana per queſto cade in ter

ra come ſe lei haueſſe ricetnuto quel colpo in la ſua perſo

na,però che ſe bouolo ſoſtene ſopra l'arme. Druſiana, el º

ſoſtenne nel core.Tornato bouo in ſe,8 acceſo d'ira,co- lº

mincio gran battaglia,e mentre,che lui combattena,Dru

fana torno alla fineſtra, 8 per uentura buono in fu quel

punto alcio gli occhi uerſo quella parte del palazo,e uide |

. Pruſiana,8 imaginando tra ſe medeſimo,ch'ella il medeſ-, i

ºgitto sia lo ſcudo, preſe chiarenza a due mani,8 aſpra i
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mente percoſſe lucaferro ma lucaferroſimilmente gitto:

uia il ſcudo,e pſe la ſpada a 2.mani,e laſſate le redine dei

la briglia meno un gran colpo,Bouo hauea tocco rondel,

lo de li ſperon gli cauallis vrtaron, e quello di lucaferro,

ſiniſtro per modo che'l colpo non gionte a buono, ma li

die da la parte manca,e la forza fu fi grande,che lucafer,

rofece in queſto colpo, che per forza il ſe piego innanzi

inſin ſu gli creni del cauallo, e la punta de la ſpada toco;

terra,per queſto piegare; l'elmo c'hauea ſerato ſi rupe la

cingia, che era affibiata de dietro,e bouo il vide ſconfiare

da lo sbergo,e meno il colpo, e dieli tra l'elmo e l'asber,

go,e leuoli la teſta dal buſto. Coſimori lucaferro de bul

dras, e per queſto ſe leuo gran romor. Li mille caualieri

che buouohauea rimenati di fora corſeno alla battaglia,

e della citta vſciron molti altri caualieri,e aſſalirno il ci

po:eſsédo meſſo in rotta ſe miſſe in fuga e li padiglioni,

e le badiere abbadonarono,bouo corſe con molti arma

ti al padiglione ſcoſſe il re erminione, e lo re Macabru

no.E Vgolino fratello del re Erminione, Fegli riarmare:

mentre che ſe armauano el re Erminione li diſſe, o aguſti,

ne mio,grande guidardon,hai acquiſtato,bouo diſſe. Sig.

mio non ho nome Auguſtina,anzi ho nome Buouo de Ane

tona,e fui figliol del duca Guidone de Antona.Donò poi

al re Erminione tutto il teſoro di Lucaferro. Et queſto

theſoro ue do io,perche voi me faciate franco, 8 libero

quando ſaremo dentro alla città Ditto queſto motò à ca

uallo,& intro ne la gran battaglia.Allhora l'hotte fu tau

to ſeguitato inſin'a le naui.Molta gente però fu morta, 8

pſa e molte naue fugirno e molte ne furono arſe Bonolaſ,

ſola uinta bataglia, e torno nella città.Druſiana andò per

lui inſin alla ſtala doue haoea ligato el ſuo rodello,e me

nol nella ſua camera,et cauolli l'elmo clla in perſona ſo

º la co lui,e gittoſsegli alcol,et baſiol,poi lo deſarmo per

!

º

º

faſſargli alcuna picola piaga, e certe pcoſſe.In qſto tornò

vgolinzio de Druſiana, e intratº nela camera,trono drusi
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fana che tenea il braccio al collo a Bouovgolin per quei

ito gli volle dare e diſſe molte villanie. Per queſto buouo

non pote ſofferir,abracio Vgolin,e gittollo in terra,e die i

girmolti calzi,e pugni per modo che a pena pote tornar

al ſuo palazzo per eſſer coſi tutto rotto. Lo Re erminione

in queſto mezzo tornò con la vittoria,8 andò incontiné

te a veder il conte Vgoli, ſuo fratello,credendo che l'ha

ueſſe male per battaglia fatta al campo,e de la preſura, e

per vergogna né li diſſe quel ch'era intrauenuto,ne quel

c'hauea. il Re Erminion l'adomandò a chi pareua a lui,

che’l doteſse dar Druſiana per moglie,o al Re macabru

no,o a buouo.El duca Vgolino riſpoſe,e diise. Datela al

Re Macabruno,8 io darò a buouo una mia figliuola. El

Ite riſpoſeio voglio dar Lruſiana per moglie a buouo, e

ritrouoſse el Re Erminione al ſuo palazzo:buouo inconti'

mente gli andò dinanzi,e fece aauar parte del teſoro, che

bouohaueua dato al Re Erminione nel padiglione,quan

do che'l ſcoſse,ehauea ricomperato ſi medefmo,e fatto

ſe franco del teſoro di Lucaferro di buldras: acquiſtatolo

con la ſpada in mano il fece franco, e libero. -

- - e

Come il Duca Vgolino fratello del Re Erminione,e lo re

e Erminion,e lo Re Macabruno,mandò buono in bul

- dras per farlo morire, Cap. 18.

)Artitolo Re Erminione dal Duca Vgolino ſuo fratel

P" al ſuo Reale palazzo,il Duca Vgolino,mi

dò per lo Re Macabruno,e come inimico de bouo gli dif

ſe tutto quello,che il Re erminione ſuo fratello gli haue

ua detto, e inſieme giurarono la morte di buouo l'un per

l'amor de Druſiana,e l'altro puendicarſe de le buſse che

b uo li hauea date,ogn'vn di loro ſe diſpoſe giunger mo'

descagione, e tempo.Hora paſsati alquanti giorni, lo Ke

erminione, ordinava di far Signore di vna parte di erº

minia buouo d'Antona,e dargli Druſianapermesſi Eſ.

- - - º r en
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ſendo un difata gran corte con molto piacere, il re Ermº

nione in quel di dimoſtrogrand'amore a Buouo. La sºttº

ſeguente il duca vgolino e il re Macab, uno te conſigliº

no nel palazzo del Duca Vgolino infieme di queſto mº

modo.El duca Vgolino parlo in prima, e diffe.Votºpº

te re Macabruno che io come uedete, ſomiglio nei o ai

re Erminione mio fratel.Io me ueſtiro de robba reale cº

la corona in capo, 8 paſſata mezza notte io federo ne ia

iedia reale & noi con certi altri aoſìri ſecreti amici tºº
te meco,3 mandaremo per Buouo, e faroli giurare di an

dare doue che io gli comandaro. Fate uo' una littera che

vada al re Baldras de baldras e mandatile a dire come iº

portator de la litrera e Buouo elquale ucciſe Lucaferrº

ſuo figliolo e che lo faccia impicare. Come egli ordinor

no, coſì fu fatto.E'sendo paſſata la mezanotte,Vgolinº º

dendo coerene la ſedia mandò per Buquo, e lui menº º
ingenochioſe dinazi,credédo che i fuſſe i re Erminiorie

eragli poco lume.E e moſtraua un poco di foco, P mºdº

che Bouo credea del certo, che fuſse re Erminione e º

fiil fece giurar di fornirvm ſuo biſogno alhora bouºgº

ro inſino alia morte di far il ſuo comandamento Ainora

li comando che andaſſe a buldras a portar queſta lieta º

dettegli la litera,buono né pensò ch'ella diceſſe il ch'ei

la dicea,però la pſe ptto,e adoſſe a armar ma il duca Vgo

lino gli diſſe, Nò è biſogno nearme,ne cauallo. Pche i re

ſarebbe piu de tedio,e madolo a girar in mare senz'armº

porto ſolamente la ſua ſpada chiamata chiarenza, e inº

co un roncino i una galeota,e coſi nauigado,paſzole º

la de Rodi, e navigado p lo Arcipelago, diſceſe i terra º

Polonia caualco poi molte giornate,e giúto a buldras nº

li rouo il re.Pugli detto che i re era in schiauonia in una
città c'hauea nome Sinella. Bouo fſe il ſuo camino verio

Sinella,e per queſto camino de Buldras à Sinela lui patà

già tante eſsendo appſso à Sinella v na giornata trouo in

una capagnavaa fonte i vu prato detro i boſco,et eragli

- - vn
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vnviandante a queſta fonte con una ſchiauina indoſſo,ef

quale magiaua.Coſtui inuito Buouo a mangiare,ello c'ha

nea patito diſaſio di fame ſe p oſe a mangiare con lui del

pane,e de la carne e magiando coſi inſieme quel bricone,

ſe ſcinſe vno fiaſco de vino, e diede a beuere a Bouo e co.

me buouo hebbe beuuto,ſe poſe a dormir in ſu l'herba p.

che quel beueragio era alopia.o.El ribaldo lo rubo e fili,

tolſe li dinari,8 la veſtimenta,8 la ſpada, 8 io cauallo,

e cercando in la ſua ſcarſella,trouo la litera ch'andaua al

re,& veduta la ſopraſcritta, non lo volſe vccidere miſſe

li la lettera in ſeno,e andoſeue via c5 l'altre coſe che li

auea robate,Bouo dormite inſino a l'altro giorno ſegué

te;che mai né ſe risétite. Com'hebbe padito il beneragio,

ſe rileni,e uedendoſi coſi ingannato molto ſe condolea,

e carcado trouò la littera. Afſhora lui rengratio Dio,e co.

ſi perugine a ſinella,et andò al palazzo,e preſento la litte

ra al re.Il re leſſe la littera,e vedendo ch'ella dicea che ſi

ſto era Buouo chauea morto Lucaferto ſuo figliolo El re

molto ſe marauiglio, perch'era ſi male in ponto doman

do a Bouo ſe lui era caualiero,e diſſe defi,e che l'era ſta

te robato per la uia,& d'uno beueragio inganato, alhora

il re ad alta uoce cridádo diſſe a li baroni c'hauea intor

no Pigliate quel traditor c'ha morto il mio figlio lucafer

ro, incontinente gli baroni traſſeno le ſpada,et per forza

lui fu preſo perche lui né hauea arme.Fu poi menato,e li

gato,le mani da dietro,e lo re comando che ſubito il do

meſſino menare fora de la città dou'eran le forche, 8 l'im.

piccasſino per la gola per uendetta del ſuo figliolo botto

era menato alle forche p impiccarlo, e lui s'andaua de la

ſua fortuna molto lamétido, raccomandoſſe a Dio.e dei

re erminione molto ſe lamentaua che coſi l'hauea ingan

nato credendoſe per uer che'l re erminione l'hauefſe mi

dalo per farlo morire, 8 era ſtato il duca Vgolino.

º -

-
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come Malgarita figliola de Re Buldras ſcampo suo

uo da le forche, Cap- 19.

E sſendo menato buono alle ſorche per comandamen

i to del Re Buldrasuenne a paſſare di fora de la citta

de a lato ai giardino, del re in loquale era p ſolazzo una

figliola del re che hauea nome malgarita,e ientendo ella

il romoriando di fuora del giardino con certe dóne ave,

dere, e domadando ad alcuni de coloro che i menata di

ſe chi è queſto che è méato a la giuſtitia Fulli riſpolto:ma

dòna elio è buono de Antona ellualin la città di erminia,

cô la ſpada in mano ucciſe lucaferro uoſtro carnale frate

lo,Maigarita diſse. Queſto è adòca illo che ſe diceuae
ſer tanto franco Canaliero ouero guerriero per la mia fa

de non uoglio che i faza tanto honoreuole mºrte,ººoº
tanto inanzi che ella il uide.Fecegli ſcioglierli occhi che

lui hauea faſciati coſi una binda, e quando lo uide tºnº

pello caualiero e coſi giouine ella domandoilo e li disa

ſe tu cauzlierobouo riſpoſe, 8 diſsegli, madonna º si

caualiero e ſono figliolo devnoDuca,e de vaa Regina,

ea torto io ſono a queſta morte iudicato,perche lucafer

ro combattete meco a corpo a corpo. Malgºritº diſse.Ki

faſciateli li occhi io nonluoglio che i mora de coſi degna

morte,che io il uoglio far morir come traditore,º comi

dò che l'iduſaſſe tanto che lei andaſſe al l e Buidrastuº

padre.Montò a cauallo con certe damigelle,º con cºrº

ti caualieri e venne al Re,8 agli ſnoi piedi ingenocchiº

rali domandò vna gratia, il re ſuo padre gli la cocedete»

Ella diſſe voi mi darete buouo e qual ma date via ale tor
che vino, 8 ſano,imperoche per uédetta di lucaferro mio

fratello io il voglio a gran ſtento far morir,8 uoglio te

nerlo in fondo de la noſtra torre chiamata mandatoglia.

El re ſuo padre non hauendo figliol maſchiº, nº altra fi

biola li fece la gratia,e acioche ela foſſe creduta,il ſecanº
- a º v in
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vn precioſo anello del ſuo dito, e dieglilo.Ella tornò in

fino a le forche,e fecelo rimenar inſino al palazzo,e fece

lo metter nel fondo della torre médatoglia, e menazzol

lo di farlo morire in pene. A la guardia de la porta, de

queſta torre,ella miſſe dieci ſaracini. La notte ſeguente ei

la andò nella torre per vina cateratta ch'andaua ſotro ter

ra,e quido ella apria la ditta caterata, buouo hebbe pau

ra credendo che i fuſſe qualche ſorpente che lo ueniſſe a

deuorar,e foſſe ſtato deputato in quella torre per eſſere

da i ſerpenti deuorato:onde hauendo lui trouata in que

ſta torvna ſpada tutto ruginoſa,ch'era ſtato d'vn chriſtia

no,ch'era morto iui di fame, lui ſtaua con queſta in mano

apparecchiato per veciderlo,ma quando li ſenti aprir,8&

vide la lume del torcio,aſcote la ſpada, gionta Malgari

ra dentro da lui lo ſalutò e domandò come l'hauea nome

8 in che modo lui era arriuato i queſte parti. Bouo riſpo

dendo li diſſe ogni coſa,che a lui era auenoto,dal di che

nacque per fin'hora.Ella n'hebbe tanto dolore, che forte

piangea della ſua ſuentura.E vdita ogni coſa lei gli diſſe,

caualier io ti giuro pla mia fede, che ſe tu farai il mio vo

ler,io te cauarò de queſta pregion, et col mio padre farò

tanto che'l ti perdonarà la vita, e farati de tutta la noſtra

gente capitano.Quel ch'io voglio da te ſi è,che tu firmio

marito.Riſpoſe lui, madòna s'io vi prometteſſi vna coſa:

per ſacramenro,e non ve l'attendeſſe,io ſarei un cauzlier

traditor. Gia u'ho io detto l'amor c'ho giurato a Druſia

na,elqual per neſſun modo né farei.Voglio inanzi la mor

te, che falſar il mio ſacramento Malgarita diſſe, ben è l'a

more de bon cuore, ma io vi prego che voi non vogliate

morire,prima che laſciar il ſuo amore.Aſſaiella lo puote

luſingare,8 metterli paura che lui haueſſe mai voluto ac

conſentir a niuna ſua dimanda. Finalmente ella gli diede

termine vn meſe a penſartopra quello,e partiſſe, e ogni

f" mettea un carelin per vna bocca totto a laſcio,S&

igaiali al collo la vittanda, che la mandata a buouo dai

- - - ghall
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si mangiare,e da beuer,e ſtete vn meſe, che mai non li par

:: lò,quando fo paſſato il mete,lei andò a parlarli:mai non

ri

i!
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ti

a

"il

º

i;

i
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g

g:

lo puote alla ſua uolontà conuertire, e lui ſempre li do

mandaua innanzi la morte. Poi tanto lui perſeuerò a ſtar

coſtante,che a lei rincreſcea; ma per lo grande amor che

lei li portaua,li mandaua pur da mangiare, ſperido di ci

durlo qualche volta a la volonta ſua, bouo in queſto mo

do ſtette in pregione anni tre,e meſi quattro.

-

Come il Re Erminione non potendo ritrouar bouo, ma

ritò Druſiana,al Re Macabruno. Cap. 2 o.

I O Re Erminione hauédo adomandato bouo per dar

Li Drufiana" moglie, e non lo potendo trouare, ne

ſaper come fuſſe ariuato,temea che i non fuſſe ſtato mor

to,e fece cercar bene,e ſpiar quel che ne poteſſe eſſere,e

urtrouaua l'arme,e'l cauallo ſenza la ſpada;pero penſa

ila che lui fuſse partito per paura per quel ch'aueua fatto

al duca Vgolino Stete la coſa in queſto cercar, anni dui,fi

nalmentenon lo trouando,deliberò maritar Druſiana al

Re Macabruno,e domandone molte volte Druſiana. Ella

a niun modo non volea vdir dire queſta coſa.Finalmente

il Re li facea forza,e per queſto ella acconſentite, co que

ſto patto che ella voleua ſtar vranno innanzi ch'uſaſse il

matrimonio,el Re Macabruno fu contento,e coſi fu giu

rato per fede. Lei douea tener quaranta damigelle,e don

ne alla ſua guardia,e un ſno cugino c'haueua nome Fiori

go con quaranta caualieri, imaginandole,e peſando Dru

ſiana,che s'io uo in Polonia,forſi che buououenira a me.

Il Re Macabruno la ſposò,8 andò in ſuo paeſe, e lui ap

arecchiò la feſta, et mandò molti delli tuoi baroni per

ei. l ei gli andò,e meno ſeco Rondello,8 porto le arme

di nuouo,& meno uno che haueua in pregione chiamato

Pulicane:era coſtui mezo huomo, et mezo cane; cane era

dal mezzo ingiu,5 huomo era dal mezzo inº"
Pulica
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Pulicane correna tanto forte che niſſuno altro animale

non lo potea gioingere il parlaua molto bene, era pulica i

ne figliolo d'ino cane,8 d'una donna chriſtiana,laquale

fu ſignora de vna città di Armenia chiamata Capadocia,

vn turco,ch'era di liconia, & di Sauria hauendoli fatto

gran tempo la guerra,8 non la potéde uin cer, lui tratto

la pace,8 tolſela per moglie, promettendole di batte

zarſe.Gome la meno,8 hebbela in balia ſua, per diſpre

gio la fece ſpogliare nuda,3 fecela ligare ia ſu vn capo

d'vna banca in bocone,e li fece venir vin grande matti

no, e da quello più volte la fece coprire, &a la fine ella

ſe in grauido de queſt pulicane. Eſſendo pgna ella ſe fug

gì in Ermenia,8 andoſene al Re Erminione,e li parturi,

e fece queſto animal,e pergran dolore ella mori nel par

to. Il Re erminione per vedere che poteua aduenire di

ueſto animale,lo fece alleuare, e quando il uenne gran

e, lo teneua in pregione incatenato per dignitade, &e

ra chiamato pulicane.Druſiama domando al ſuoi" d

ſto animale menolo in polonia icateuato:meno ſuo cugi

có lei:come di ſopra detto habbiamo fiorigio ſuo cugino

có li ſoprad.ti 6o.caualieri aſpettado ſempre & ſperando

che Dio li rimandarebbe buouo ſuo marito.Intrati in ma

re, nauicorno per tante giornate che gionſeno in Polo

mia,doue ſi feceno gran giochi, 8 feſte, 8 ſtette in Polo

mia appreſso che compiuto l'anno in un palazzo da perſi

da il del re machabruno,e s'incominciò molto adolorar

perche buouo non ſe trouaua, e pregaua ſempre Dio, che

ſe l'eraviuogliel rendeſse,

Come Bono uſcite di"come capito nel mar

maggiore,8 vcciſe le gnardie,8 vn nipote del Re Bal
dras. - Cap. 2 I e

Affati anni tre e meſi 4 che puouo era ſtato in pregio

i nein la città di Sinela,in Schiauonia, ne la corte era
- - - - - - -
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i gran marauiglia che l foſſe viuo:perche né li era dato al

tro che un paneto, e de l'acqua ſecodo lordine dato per

Margarita a paleſe;ma celatamente li mandaua el cateli

no per la cauerna ſotto terra quel che li biſognaua,e di i

ſto non ne ſapea niente plona altra che margerita,e buo

uo:vn di intervenne che'l capitanio di quelli che faceano

lagnardia de la torre doue bouo era in pgione diſſe a li

copagni p lo Dio Apoline che Dio de chriſtiani ha fatto

vn gran miracolo per bouo.Che noi guardamo in queſta

torre. Eglie tre ani paſſati ch'ello è in queſta pgioue,e nº

lia magiato ne beuuto altro che pan, e acqua.Per certo li

voſtri dei ral miracol non lo hauerebbon fatto per noi.E

eofi inſieme parlando deliberorno di cauarlo di pregio,

& andarſene con lui dicedo,il ce fara tutti ricchi, e deli

berarono,che duoi con uno canapo ſe calaſſeno ala fgio

ne,e quelli faceſsron il pato perſi e per li altri. Trouato

il canapo dui delor attaccati tutti una notte con li pie

di,e con le mani al canapo tenédoli piedi intro una cor

boletta, e con una in mane.Li altri compagni li calarno

giuſo per la catherata ch'era in una cuna de la torre.Quà

do buouo vidde la lume,e vide coſtoro lui s'imagine, che

gli fuffino andati p ligarlo, et per tirarlo fuora de la tor

re,per farlo morir e preſe ſubito la ſpada c'hauea troua

va in la pregione quando da prima gli fu meſſo,e tenédo

quella in mano, ſtaua quieto. Quando coſtoro furno un

brazzo appreſſo a terra,buouo meno vn colpo che fu di

tata potentia, ch'ucciſe amendui,& lo lume ſpiuſe,e buo

no diſſe:voi nò meligarete.Stando un poco li compagni

hebeno ſoſpetto che illi duoi non faceſſeno il patto p lo

ro, e né per licòpagni,e per queſto andarò giuſo duoi al

tri per quel medeſimo modobouo facea a queſti come ha

nea fatto a li altri,8 in queſto modo ne vcciſe otto. Stan

do coſi circa meza hora bouo ſenti qnelli ch'erano diſo

pra che cominciarno a dire. O traditori toi ce volite in

ganare,uoi uolitc far il patto puoi,e nò 4 noi:ma uoi cre

daremo



. . AL I B R o -

daremo Buouo alhora s'imagino , cio che loro erano ve

nuti a fare, e deſtramente lui diſſe. Noi vegnamo tirati ſu

1o e preſe la ſpada in mano.A gran fatica quelli poi lo ti

raron ſuſo e lui s'ttacco con a man al canapo,et có gri

fatica ſe ſoſtenne.Gionto che i fu in ſu la torre,lti ncciſe

li altri dui.Poi qui fece la taglia, con la quale quelli l'h a

ueuano tirato fuſo,8 appiccolla da lato di fora ſopra la

piazza, era in ſu il primo ſonno de la notte. Buono come

gionſe in terra andaua per la citta alla ventura,e finalmé

te a pena ſe ricordata;donde lui era uemuto quando uen

ne a Finella,gionto al muro della citta,lui entrò in un'or

to, e tolſe di una pergola vn gran legno, e con quello lui

ſali in ſul muro, e tiratto quel legno in ſul muro, reſtaua

de deſcendere giuſo da la parte di fuora.Queſto li fu gri

fatica: ma finalmente lui ſi laſciò andare in un foſso d'ace

qua,8 feceſe poao male,e tutto ſi bagnò, & imbratto.

Poi lui ſi miſse a caminare, e per la bosſina camino mol

te giornate ſconoſciuto per gli boſchi, e per li deſerti al

loggiando, et mangiando herbe. La mattina che ello

era uſcito della pregione, molti della citta ueduto il ca

napo appiccato a la torre, 8 ogn'uno il guardaua,tra lor

l'uno a l'altro diceuano, che coſa è queſta,e feceno.ſenti

re nel palazzo del Re,fu mandato in ſu la torre, & gli fu

truaro molto ſangue.Fu detto al Re,3 non gli trouarono

le due guardie morte perche buouole haueua gittate in

la torre. Il Re fece cercar nella tor, e trouo tutte le guar

die morte, il romor fu leuato, e da ogni parte uſcite gen

te,e da caual, e da pie, e ſeguitarlo.Fu mandato in Dalma

ria, in Coruatia per tutta la Schianonia,Vngaria,in Bosſi

na,e per tutta la Romania perche il fuſse preſo, ma non

andata ſe non per luochi ſaluatichi. Tanta fame,e tanta

aura lui ſoſtenne, che fu meraniglia che lui non morì,

i"molte giornate per uentura capitato iu ſu la marina

del mare maggiore,8 de la ſua mano ſiniſtra; vide una

città c'haueta seme varrai,buono ſe inviò perſo quella
- : - Citt à
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º città certi che paſſauano per la marina diſſenoa la citta

i de noi habbiamo viſto vinò tutto piloſo,e mal veſtito ſu

la riua del mare. La matina ſe ne partito de queſta città

vna naue de chriſtiani,8 andauano in verſo Coſtantiuo

poli,8 andauano ariua,e buouo fece alhora cegno tanto

che mandarono il batello per lui.Come lui gionſe in na

ueyn nipote del re Baldras c'hauea nome Alibron gion

ſe alla riua,e gridaua,e dicea, che rimaneſſeno,perche el

li haueano bando di diece porti del mare.Elli per queſto

voleano rimanere,lui non lo volédo permittere ne vcci

ſe molti.Li altri chieſeno merce, e fecenouela. Alibron

allhora ſalì in ſu vna galiota, 8 gionſe la naue,e ſalto in

naue,ucciſe certi, ma buouogli leuo il capo da le ſpalle.

Affondo poi la galiota,º andarono ſicuri a loro viaggio.

Come Buouo 2apito inpolonia,3 li trouò la camaria

rā che lo ſcampo d'Antona. Cap. 22.

N" Buouo per lo mar maggiore uerſo Coſtan,

tinopoli ſi fece riueſtire da mercadanti de la naue.

Era buouoſi ben veſtito,che'l parea eſſer lui el patrone,

& lo ſignor de la naue. Partito da verna hebbeno alquan

to di fortuna, e hauendo la naue vento contrario egli la

uolieno a terra per iſcampar la lor vita. E combattendo

col vento gionſeno ne la foce d'uno fiume,8 viddeno e

na bella città. Eſſendo nel fiume vn peſcatore, peſcando

venne preſſo a la loro nane.Bouo in queſto domandata

li marinari e dicea come ſe domanda queſta città,diſe

no ella ha nome polonia.Bouo alhora chiano queſto pi

ſcatore. E ſe accolto a la naue,& domando come era de

mandato,e diſſe alhora che la città ha nome polonia &

erano ſignoril re macabrun,e diſſe. Sappiati ch hoggi in

quella citta il favna grá feſta, e domane ancora ſara mag

giore,perche'l noſtro re doman ſe accompagnara cè prua

ſiana figliola delle erminione perche le vn anno ehe la
ei X meuò,
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meno,e non e ancora giaciuto con ella. Buono gli diſſe

perche non e giaciuto con lei.E l marito riſpoſe e diffe,

perche ſu coſi da pato quado la meno. Buono diſse, me

uoi su porre in terra. El peſcadore riſpoſe,diſſe de non;p

che tu mi pigliaretti per tenderme per ſeruo,adomanda

altro,bouoiopgotato, e tato ipmeſſe, che lui s'acoſto a

la naue,e feceii donar da quelli de la naue.3oo dinari d'o

aro. Egli li pagorno uolétieri,pche vcciſe il patrone de la

naue,bouo ſali ſu la nauicella del peſcator, come lui fu

partito de la naue,quei de la naue incontinéte feceno ve

a, e cacciaronſi in alto mar; buouo andando a terra, do

mädo il peſcator,e diſſe, per tua fede dime la verita.Il re

Macabruno haue hauuto a fare con quella Druſiana che

tu dici: il peſcatore riſpoſe, non certo,impero ch'ella ha

ue in ſua guardia uno ſuo carisſimo cugino, che haueua

nome Fiorigio,con quaranta canalieri,et dodeci donne,e

quaranta damigelle, et coſi fu d'accordo fatto il patto,

quando la meno d'erminia, et promcſelo per fede del re

Macabruno,& non falſarebbe la ſua fede. Per queſto tal

parlar del peſcatore,bouolo adomando, 3 diſse, e per

dual cagione druſiana,fece queſta domanda,el peſcatore

riſpoſe io non lo del certo, di tale occaſione, ma io ho

udito, ch'un gentil giouinette capito in Ermenia, c'haue

ua nome buono d'Antona,figliol de un Duca che ſe chia

maua Guidone d'Antona,e queſto tal giouinete fu uen

duto al re Erminione,8 unſe,una bataglia con uno Tur

cho,chiamato lucaferro,e per queſto, et per molte altre

coie, e prodeze che lui fece il fu liberato, &interuenne

che lui batè cò pugni,8 calzi, un fratello del re Erminio

me,ep paura lui ſe parti d'Erminia El re erminione la die

deper moglie al re Macabruno.Druſiana però non lo uo

ieua,& quando ella non potepiu al Re Erminione ſuo

padre, e al ſuo zio reſiſtere,ne contradire, ella doman

do de ſtare uno anno ſe Buouo ritornaſſe, 8 hoggi ſo

sºnº tre anni & quatro meſi, che debuono non ſe ſepeno

, a . notele,
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souèle Elzio de Druſiana che ha nome duca ugolino ſue

cagion de farſe queſto maridazzo centra la uoglia di dru

ſiana,ſappiate ancora che le pena de la teſta a menzona

re bouo,& per parte de macabruno e andato per la terra

lo bando hogi finiſſe l'anno che drufiana uenne a marito

e domane ſe accompagna col re: per queſto ne la città ſe

fa gran feſta, 8 io & molti altri peſcatori peſchiamo per

la corte.Dicendo queſte parole gionſe a terra,bouo pre

ſe la ſua ſpada, e diſmonto a terra & a pieluis i nuio uer

ſo polonia,e ringratio il peſcatore.Andando coſi ſol, ea

pie verſo poloaia apreſso a la città a l'ombra de certi al

bori trouovn pelegrino e piaceuolmente il ſaluto,e uol

ſe guſtare un poco colui, e diſegli.C6pagnoae io te da

ria uolentier li miei pani,e tu me deſſi li tuoi El pelegri

no diſſe.Dio el'uoleſſi.bouo ſe ſpoglio, 8 lo poltrone né

uolea poi piu cabiare,bouo l'abraccio,e gittollo a terra,

e degli pugni,e calzi in quantitade,ſpoglie,e trouoli cin

ta una gentile" la caao fuora, e conobbe che

ella era la ſua ſpada chiareza, pero bouo diſse per la mia

fede queſta è la mia ſpada, del certo tu debbi eſſer quello

che me rubbò preſſo a Sinella, 8 queſto poltrone gli do

mando mercè Bouo diſſe,ſe tu me dai litoi miſeri panni,

e quel bariloto del beueraggio io te donaro li panni,8:

perdonaroti la uita, al poltrone parſeno mille anni p u

ſcire dele ſue mani:Fato queſto ſe parti da lui. bouo co;

la ſchiauina indoſso col capello,e con chiareza cinta col

bordone in mano,8 con la taſca cinta,8 con il barilotto

deluino aloppiato, e lui ribauuto il ſuo tanto et ricca

anello che Druſiana li donò: ando alla cittade polonia

Gionto dentro alla porta,cominciò audare cercando, &

accatando diceua, che tienia dal tanto ſepulchro.Coſi cer

cădo lui trouo una logetta d'nno mercadite, onde li era

mangiarotto altri mercadanti a tauola, bouo intrò ne la

loggietta,& diſse Dio ti ſaluiualéti huomini.Fatime ba

ne per l'amor de Rio,e per l'animº di boue, che fabue
X 2. no

º si



L., I e B R - O

no caualiero domandare doi uolte per queſto modo li

mèrcadanti gli diſſeno,non mécionare,qui del caualiero.

buolio alhora dicea piu forte, gli mercadati per paura ſe

leuarono de la tauola per tenenza de nò eſſere accuſati

al re, 8 bouo mangiò ſenza uergogna in tauola de quelle

viuande non li fu di o nière; perchehauean de gratia che

lui mangiaſſe,e poi ſe andaſse co Dio,8 ello fece coſi,ce

m'hebe màgiato lui e nando con Dio andato un pezzo p

la terra gion ſe a uua gieſa,& li ſtando & domandando,ui

de molte done che uſcivano da la chieſa,et accoſtoſse bo

uo a quattro di quelle che ie parea donne da benè dimi

dãdo per l'amor de Dio, per l'anima de bouo che fu buó

caualliero,elle ſi ſe chiuſeno el viſo e paſsarono oltra &

una rimaſe a dietro a bouo, & domandando pianamente

diſse di qual bouo ditu, riſpoſe de bouo d'Antona marito

de Druſiana,la donna diſſe come conoſcitu puouo..Sape

reſtime dire nouella alcuna d'eſso. lui riſpoſe.Per mia fe.

de miadonna fi. Io ſono ſtato a Sinella in pregione cò lui

tre anni,8 appreſso a 4 meſi,8 queſta mattina diſmontai

di naue con lui. La donna diſse amico cerca per Diò be

ne,& preſto ſe tu lo puoi trouare-, menalo ſecretamente

a Druſiana,però che ella ha giurato de gitarſe a terra dal

balcone,8 di vcciderſe,innanzi che conſentire de eſſere

moglie de altro homo che de boue Dilli anchora ſe tu lo

ritruoui ch'io ſono quella camariera con la quale la ſua

madre gli mando el uenen a la camera,e che i fece ſcapa

re,& perche lui ſcampo, conuenne ch'vna notte col mio

marito fuge semo.Quado nui arriuaſſemo in greciavdiſ

ten dir che bouo era in erminia,8 andaſsemo i Ermenia,

& non lo poteſseme trouare. Druſiana per ſuo amore ne

ritenne con ſeco,e ſi paſsò piu di me, che di alcuna altra

perſona delo mondo, mentre che ella diceua queſte pa.

role ſempre piangeua.Quando ella hebbe ditto,8 con:

cluſo ella le cauò di borſa quattro dinari d'oro,e donoli

abouo, & dilseli ſe per uentura tuassassinº"
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ehe parlaui meco, tu dirai,domandome deluiagio del Se

Polchro che lei dice voler andare Partifſe ella da ui,era

giunſe le compagnie,e diſſe a ello. Io domandaua de lo

uiagio del ſanto Sepulchro.

a

Come Bouo andò al palazzo de Druſiana,8 come per

vno ſuo caro amico il fu mandato a la cuſina. Cap. 23.

P" la donna Buouo andò verſo al palazzo de Dru

ſiana, & in vnalogia del palazo il trouò molti homi

ui che gioca uano, chi a tauolieri,e chi a ſcagchi,tra liqua,

li era nn caualiero che haueua perduto diece dinari doro,

con vno mercadante,bsouo inanzi di coſtoro ſe firmo,e

difſe,Fatime ben per Dio per l'anima di buouo che fu ca.

ualiero Quello che haueua perduto diſſe, va a le forche,

poltron,et non menzonar piu quello che tu ne mezona-,

ſti. Bouo un'altra volta domando a quel proprio mo

do. Quello canaliero teleuo ritto & preſe il ſcachiero,

per darle in ſu la teſta. El mercadante che hauea vinto li

dinari lo abraccio, 8 tanto li diſse che lo humilio Et poi,

lui ſe volſe al pelegrino cioè a Bouo & preſelo per la ma

no e partillo da quella logia,8 diſſeli,uieni meco, & fa

rote limoſina: coſi andando quel mercadate gli diſſe. Per

l'anima de qual buouo domandi tuiriſpoſe,per buouo di

Antona marito de Druſiana, el mercadante diſſe, ma di

me per la tua fede me ſapreſte mai tu dire nouelle de lui

buouo diſſe chi ſeri uoi,che coſi domandati, riſpoſe, et

diſſe.Io fon marito di dlla cameriera che l ſcampo delue

nen e ſe lo poteſſe ritrouar io ho ancor tanto theſor che

li ſoldarei per uno anno ducento caualli,bouo gli diſſe

bbiate bona ſperanza, che le uiuo, e ſano come la mia

propria perſona, io ſono ſtato con lui in pregione tre an .

ni,e poi fugiſſeno a vna botta ello,& io de pregione, Se

non paſſarano puochi giorni che lui me verraà trouar

me i queſta città ma io vi priego che vuoi me vogliati di
X 3 re
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re il uero.El re macabruno e mai giaciuto con druſana, º

El mercadante riſpoſe che no,e diſsegli tutta la coſa co

ne ſtaua,e come era peſsata;bouo diſſe che il uoleua an

dare al palazzo del Re, e elo ſe rimaneſſe,el mercadante

li inſigno andare a la cuſina:doue tutte le noze ſe coceua

no,e" quatro dinari de oro,e pregolo che lui an

daſſe a trouare bouo;e confortolo che lui tornaſſe a lui,

bouoſe parri, quando lo mercadante el prego che il no

ricordaſſe buono ne la corte: perche era bando la teſta a

chi lo mencionaſſe.boaouenne me la corte,cioè ne la cu

fina dotte erano piu de cinquanta coghi, e li comincio a

domandare,º dicea.Farime del bene per amore de Dio,

S per l'anima de buoue che fu bon caualiero. A queſte pa

soli ſiniſcalco de la cufina crido a li cuoghi,e diſse,pi

gliate queſto bricon;e menateló al inſtitiero. Alhorain

continente tutti gli coghi,sguattari, & famigli de cuſina

corſeno ſopra asbouo,alcuni con pali,alcuni con iſchido

ni, alcuni con ramaiol,alcuni con baſtoni,8 hebben bo

uo alcuna baſtonata, lui ſe uergogno di cauar la ſpada,

ma el preſe uno baſtone,8 lo primo che lui gionle, fu lo

“ſiniſcalco.Fello tuamortire percoſse tutti gli cochi, rom

pédo qualche maſſaricie,8 tutti fugiuan la cuſina, alcuni

andando fugendo verſo la ſala ſcontraron Fiorige cugi

no de Druſiana. E li diſseno el romore grande ch'era in

la cufiua, fiorige andò a la cuſina, e trouate bouogli diſ

ſe, che hai tu fatto ribaldo,perche hai tufatto coſi, bo

uo diſſe, vditi la mia raſon: contogli come per Dio; &

per l'anima de bouohaueua domandato del bene. Fio

rige lopreſe per la mano, 8 cauollo de cuſina, 8 man

do li cuoghi a fare loro concione. Menò poibouo in v.

na camera, 8 dousandolo per l'anima de qual bnouo il

domandauá bouo,riſpoſe, per la anima de bouo de An

tona marito de Druſiana; eigual ucciſe Lucaferro. Fio

rige domandaudolo gli diſse che cognoſcitu bouo:riſpo

ºio lo cognoſco perche ſon ſtato tre anni, et 4 meſi in

- , - - s preſone

º
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pregione con lui in una città che ſi chiama Sinela,e quan

do Bouovſcite de preſone:io ancora;me ne fuggi cd lui»

ſon certo che lui ſerà qui hogi o domane,io vege per ſa

per ſe druſiana e mai giaciuta con il Re Machabrun.Fiori

ge riſpoſe:ma de no,e tutta la coſa gli contò,e poi prego

che lui gli piaceſſe de parlare a Drufiana,e buono riſpo

ſe,volentieri. Fiorige il laſſo in queſta camera, et diſſegli

aſpetami qui ch'io andrò a Druſiana,8 parlaroli, 8 io ue

gnere per ti,e coſi fece.Ello venne in ſala,e parlè ſecre

tamente a Druſiana,e diſſe che lui hauena ſaputo nouelle

de beuo,ella ſette vn poco,e poi ſe parti di ſala & vene

a la ſua camera,e diſſe a Fiorige,ua per il pelegrino che

tu diceſti, & menalo inſino a nie;ello vene per bouo, &

º menollo uerſo la camera de Druſiana. - -

come buono fa conoſciuto da rondello prima, 3

poi da Druſiana. Cap. 4.

G Iunto Bouo dou'era Druſiana con Fiorige,lui ſe in

l ginocchiò,e ſalutolla con gran riueréza da parte di

Buouoi ei il preſe per la mano,e domidolli delle nouel

le di buono iui riſpoſe,e diſſe Buouomi comiſe ch'iovi

domandaſſi ſe voi ſete giaciuta con il Re Machabruno

Druſiana riſpoſe. Prima mi laſſarei arder, che mai lui mi

toccaſſe.Ft lui diſſe. Sappiate madonna, che lui uolſe in

manzi ſtare in preſone tre anni, che maiuoleſſe lui accon

ſentire che vina damigella che lo ſcampo, gli bafiaſſe la

º galia,e ſe lui l'haueſſe voluta torre per mogliere: adeſſo

lui ſarebbe ſignor d'Vngaria, debosſina, 8 de Schiauo

, nia: ma innanzi lui elefſe ſtar in preſone il tempo de ſua

, uita per uoſtro amore. Druſiana incomincio a piangere,

i Gioaſe in queſto in la camera il Re Machatruno, 8 ue

º dendo pianger Druſiana,diſſe al pelegrino. Io ho uoglia

º di fartigittare fuori delle fineſtre di queſto palazzo.

º Druſiana gli riſpoſe,e diſſe, non fate; perche queſto è un

i tanto huomo. Lui viene dal tanto tepulcro di Chriſto, e

x 4 ts
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fa in Armenia,3 hauemi dito che'l mio padre è morto,e

per queſto piango,8 Dio li perdoni.E per queſto ſe par

rite,e pianſe per amor di Druſiana,ella pregò il pelegri

no che la faceſſe veder Buouo:lui riſpoſe,e diſſe. In que

ſta notte ve lo farò ueder.Egli vi porta grande amore,8.

ragionando con lei;e coa Fiorige ſentì ragiare vn caual

Jo molto forte,bouo alhora diſſe. Quel debbe eſſere vu

fiero cauallo. La donna riſpoſe, 8 difie. Nel mondo non

è il migliore:quel è Rondello,che fu di buouo d'Antona

et ancora ho le ſue arme in queſta camera;voleſſe pur Id

dio benedetto, che lui ritornaſſe.Buouo diſſe,e chi gouer

na quel tauallo,me diſſe,che'l non ſi laſſaua toccar, e nò

a me,8 a lui. Ella riſpoſe e diſſe lui è incatenato,buono

diſſe. Per la mia fe ch'io ho tanta ſperanza nel S. Dio, per

amor di bouo,che io lo conciarei. Druſiana alihora diſſe

non tel'credo:ma andiamo a vederlo.Etando lei con Fio

rige,e con bouo alla ſtalla'doue era Rondello, e non gli

andò altra perſona,alcuni però haueano ditto che gl'an

dò anco il Re macabruno. Gionti tutti tre nella ſtalla,cri

dò buono,e diſſe,Rondello. Quando il cauallo il ſenti ſu

bito lo riconobbe,eeominciò a raggiar, & a moſtrarſe

gno de feſta,bouo ſe li gittò al collo, & abraciolo. Dru

ſiana marauigliandoſi molto le diſſe ; per certo pelegrin

tufai queſto per incantamento, però che niuna perſona

non lo pote toccar ſe non bouo,e buouo alhora diſſe,for

se mi merauiglio.Vna beſtia che mi ha conoſciuto,ha piu

ſeno,che la moglie. Druſiana alhora il guardò”, e comin

ciò a refigurare,nondinieno ella volte prouar per altri ſe

gni s'ello era deſſo,e diſſe.Adonca ſete voi il mio ſignor

bouo.Se voi ſete quello,ditemi doue è la mia ſpada Chia

renza,bouoli moſtrò la ſpada in laquale cran littere che

cicettano. Io ſono Chiarenza. Druſiana domidò;dou'è lo

anello ch'io ui donai,buouo gli moſtrò l'anello Druſiana

:lite per queſto non ſon ancora certa,ſe non uego ancho

ººgno che bouohauea ſu la ſpalla dritta,cioè lo iº
-. e
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sde la caſa di Fräza:ilqual ſegno recò Fiorauáte nel uentre

«della ſua madre.Buoto li moſtrò la ſpalla drita. Druſiana

allhora diſſe.Hora conoſco be che voi ſiti il nid S. bouoi

Ella l'abbracciò,8 lui abbracciò lei,8 de tenerezzo, e di

allegrezza l'un,e l'altro piangeus no.

come Buolio fu riconoſciuto da Rondello. Cap. 27.

V 7 Edendo Fiorige il pianto, et l'allegrezza grande de

Vi di Druſiana piangendo con egli a loro diffe

Carisſima ſorella andiamo de queſto loco: impero che le

il Re Macabruno ſe ritrouaſſe qui, di certo noi ſaresſimo

tutti morti.Allora, ſi ritornarono ſu lo palazzo Reale. la

ſera il Re venne viſitare Druſiana;perche il ſegnéte gior

no douea la donna eſſere accompagnata ſeco, 8 vedédo

la lacrimoſa lui la conforto,credendo che ella piangeſſe

per la morte di ſuo padre, lei diſſe,ſignor per mia fe che

queſto pelegrino ha ientito raggiar Rondello, 8 lui me

dice che li darebbe el cor di domarlo. Il Re Macabruno

ripoſe, e diſse.Dio el voleſſe; iperoche ſe lui faceſse che

io lo poteſſe caualcare, poco curarei d'altro caualiero,

che ſia al mondo.Druſiana diſse, lui dice che l'ha animo

di domarlo. Il Re volſe andar con lui alla ſtalla , e menò

con lui certi baroni.Bouo ſcridò ai cauallo,e preſe o per

le crene, e tenealo ſaldo. Il Re gliel diede a ſuo gouerno

e promiſseli molto theſoro. La mattina ſeguente mandò

bouo per vin mariſcalco,e fece ſelare,ferare,8 imbriglia

re il cauallo,e poi che l'hebbe adorno di quelle coſe che

li biſognaua,lui montò ſuſo, e menollo a beuer de fuora

de la città. Paſsò per il mezo de la piazza, e tutti i baroni

coreuano a vederlo,e diceuano. Queſto pellegrino è un

buono caualcatore, giòto Buouo di fora de la città al fiu

me,e dando a beuer a Rondello tra ſi tmedeſimo diceua

dr come faremo noi Rondelo,e mentre che gli parlaua,

ſempre ſuſpiraua. Alciò gl'occhi, e vidde gran pezzo da

lungivn bel caſtello,8 parſeli molto forte, e" vn.

villato
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uillano,,ehezapana terra a lato al fiume,e dormidoto che

caſtello è queſto lui riſpoſe,e diffe, il caſtel ha nome ma

tefeltro ne.bot o l'adomando,de chiello,el villano riſpo

fe,ello e d'vn gentil duca eha nome il Duca canoro,3 è

inimico del re macabruno noſtre Sig.Boto alhera s'ima

gino defugir con Ditfiana a quel caſello ſe potetia.Tor

nò al palazo, e quando il paſsò da la piazza alcuni dicea

1o, guarda quanto caualca bene il pelegrin in ſu quel ra

tal, che caualcata,colui d'Antona.bono il meno in la ſtal

la, e come l'hebbe gouernato il ſe n'andò a la camera da

druſiana, diſſegli del caſtello di montefeltrone, c'hauea

veduto,e come hauea ſperanza di andarſene con lei,e die

li la poluere da far il beueraggio,e diegli il barleto che

f". tolto al falſo pellegrino, e diſſegli.Se tu ne darai a

beuere al re Macaburo quando, ſe ne andara in letto,còe

lui ſara nel letto de ſubito ſe indormézara. Tu alhora uer

rai a me alla ſtalla, io te aſpettaro a piè de la ſcala,e anda

remoſene:ma portate le chiaue de la porta che mai mòte

feltron,doue noi andaremo, dato queſto ordine lui ritor

nò alla ſtalla a gouernare Rondello. -

Come Buouoſe meno Dauſana, 8 come lui veciſe le

guardie de la porta de la citta de Polonia. Cap. 26.

Li feſta fu grande, 8 le nozze furono riccamente,e in

grá giochi de molte regioni e con balli fatte. Alla fine

appreſſandoſi il tempo d'andar a dormire.Druſiana fu me

nata in la camera a l'nſanza reale, 8 ſtando un poco ven

ne il re macabruno deſideroſo de dormir con Druſiana,e

come lui intrò in la camera mandò via tutte le donne &

ſerotse dentro con Druſiana. Quando la volſe abracciar

ella gli diſſe.Signore io vi prego,che voi facciate prima

collatron con meco,& ello diſse,ch'era molto contento.

ºlhora ella li diede d'uno confetto lauorato con la ſopra

ditta poliere,e poi li diede da beuere del beueragio che
e esa
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era chiaro,e ſtilato,come lui hebe beauro.Druſiana li diſº

-ſe; Signore uipgo ch'andati in letto e che ſiati contento

vh'io 2glio dir alcune orationi p l'anima del mio padre,

il re macabruno ſubito intrò in letto, & come iui ſtette

vn poco,ils'adormai o per la forza di quel c'hauea migia

rº e beuuto.Druſiana alhora tolſe le chiani ſopra ditte,e

niſseſi ad aſcoltars'ella ſentiua perſona.Quando ella sa

ti tacito per tutto, andò pianamente p suouo,e dieli tut

se le ſue arme, & andarono dou'era Rondello & tolſeno

º un'altro bel cauallo per Druſiana, e montati a cauallo ué

nenoa la ſopraditta porra.Druſiana tremata tutta depau

ra, 8: aperta la porta, cioè illa che potea cò le chiaui,che

preſso a ſi lui hauea, non potea aprire il portello,poche

vna borgeſe tenea le chiaui a lato a la porta,e chiamato

lo uenne con le chiaue.Hor quando coſtui vide la dami

gella, diſse a bouo che ſiti voi, il nò me par honeſto a me

nar via queſta damigella,bouo diſse,apri la porta, e non

mi dar impaccio,il re mi manda in vn ſuo biſogno. In que

ſto gionſeno doi oi compagni, e dicetano aſpre parole,

& vn di loro diſse per mia fede che queſto cauallo me

parrondello, coſtui era da lato el cauallo alhora ſe uolſe

deſtramente e diedeli un paro de calci nel petto, e gitto

lo la terra morto, 8 bouo traſse la ſpada e ucciſe li altri

doi.Tolte poi le chiavi,e con quelle aperſe la porta,S v

ſciron fora,e 5ſeno la ſua via verſo note feltrone, e tutta

la note caualcaron. Eſsendo 5iso al far del giorno,druſia

na diffe,io ſon tato ſtica che né poſso piu caualcare,e diſ,

móro, e andò vn poco a pie dipei rimóto a caual. Qfi «l

di fu chiaro e la uoleaiſmòtar bouoli moſtro la cità douo

erano partiti, cioè polonia,a diſseli, a noi couien affretar

di caualcare che gite né ce ſopragiſiga,e comiciolla a ci

fortar,e a dirli certe nouelep trarli lamelecolia.Ma p il

sóno e p lo caualcar ell'era ſtica,e maledicedo el die il

pito che di lui ella s'inamoro gli ripuera ua le pene, cha

sella a ſofferte P lui bouo diſſe io né voglio le pene mia
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rimproverar,che quanto piu ne ho patite per uoi, tanto

piu u'amo & amarò,8 ella ſe ne riſe. -

Come il Re Macabruno fu deſcedato dal Duca Sanguino

e come il Re Macabruno fece cauar Pulican di pregió

e mandolo dietro a Buono. Cap. 27

L Ra gia il Sole paſsato il quarto vento,e fopra il Siro

E"do il Duca Sanguino tra li altri baroni dan

dote piacer,incominciò a dir, queſto R e Macabrun nò ſi

leuara queſta mattina.Dicendo queſte parole l'andarona

chiamare intrati dentro a la camera,lo trouorno dormir

e chiamandolo lui non ſi deſedò.Egli lo cominciò a toc

car tanto,che lo desſedò.Aperſeno poi le fineſtre, e non

vedendo Druſiana il Re dimandò di lei.Sanguino li con

tò come li baroni ſe marauigliaua della tardità del ſuo

leuare ſuſo,& il Re cortò a loro come gli era auuenuto,

e com'ella li diede da beuer,e come era adormentato.

In queſto vri barone diſſe In queſta notte ſon ſtate morte

tre perſone alla porta che va a montefeltrone, e la porta

fu aperta.Subito fu cercato per tutto il palazzo,e non tro

uandoſe Druſiana,el Duca Sanguino andò al palazzo de

Fiorige con molta gente armata,e niuna ſua ſcuſa fu rice

unta, ch'egli ucciſe Fiorige, e la ſua compagnia.Per il ca

uallo Rondello fu imaginato che'l pellegrino fuſse ſtato

buono d'Antona,e per l'arme de buou,che non ſi troua

ua. Eſsendo il Re Macabruno con tutti li ſuoi baroni ra

dunati ſul palazzo,tatta la citta correa ad arme per que

ſta rouella.Vno anriquo barone congliò il Re Macabru

no e diſse.Signore fate per mio conſiglio,ſe voi uolete,e

del certo giungeremo huoto e druſiana.Voi hauete inca

tenato ne la pregion Pulicane; ilqual nacque d'vna nobil

donna,e d'un gran maſtino,8 è mezo huomo,c mezo ca

ne, e perche lui e molto rubeſto,Druſiana il reneua inca

tenato,e quando lui nacque il Re Erminione elvolſe far

ardere;ma druſiana lo chieſe de gratia,e per marauiglio
. - º - ſa
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ſa coſa el fece alleuare.Lui corre piu che non fa vn ceruo

ovno daino,8 ha buen naſo,e tira per forza ben vn'arco

Se uoi li promettere di liberarlo da la pregione, et de la

catena:egli certo giongera buouo,e combatterà con lui,

& in tanto la tua gente li ſarà alle ſpalle: per queſto mo

do racouiſterai la donna,e farai morir buouo. Subito fu

mandato per Pulicane, e giunto egli andò dinanzi al Re

Macabruno,e contogli il Re ſottobreuità, come la coſa

ſtaua,e diſsegli.Se tu mi imprometti de giúgerli,e far che

io li habbia nelle mani,io ti giuro per queſta corona che

ho in teſta,de donarti una città,e de farte franco, e libe

ro,e teneroti ne la mia corte molto caro. Pulicane per

uolontà che haueua di uſcire de le carcere, et di eſser li

bero, di ogni coſa li promeſse,et domando un carcaiso

de core cotto e leggiero, & un'arco con molte ſaette, 8.

una ſpada,e tre dardi, & uolſe fruſtare la ueſtimenta che

bono haueua portato del pelegrino. Poi diſse al Re, fati

me ſeguire; olſe un pezzo de pennone ſtracciato, e diſse

ſe io intrasſi per ſelua,io apicarò a certi borconi de que

ſto pennone un poco, 8 la noſtra gente a quel ſegno mi

ſegua,che io il giongerò toſto. E detto queſto uſcite per

la porta doue era uſcito bouo,e ſeguitata la ſua trazza.

Andoli dietro molta gente armata a l'orme,8 a gli legni

dati per Pulicane ſeguendolo. Tenne poi Pulican queſta

uia propria,che hauea fatto buouo, ſentendola al fiato, 8.

anco a l'orme. - - -

Come uouoſe congiunſe con Druſiana,e come Pu

licane il giunte. Cap. 28.

Aminato buouo con druſiana infin a mezzo di dru

i ſiana ſtanca per il ſonno,e pe'l caualcare diſse a bo

uo.Sig.mio ſon tanto ſtanca che non poſso piu tar a cas

uallo: ui prego che noi uſciamo un poco di ſtrada, tanto,

chio pigli un poco di ripoſo.Buono non potendo far al
- - - - trO

-
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ºro fece coſi.Vſci de la ſtrada tanto quanto uno traeſse g

volte una pietra,e crouato un piccioi fiumicello doue cor

rea un'acqua chiara, e dato bene a catali ſe poſeno a ſe

der,e con amor il piu delle tolte auerne che ragiona da

e guardandoſi l'un l'altro, buono fi diſarmo,e pigliando

piacer del loco foreſto,e parlando di caualtieri erranti,

º de la gran bertagna,qui ſi congiunſe inſieme aſſai fate,e

poi bouo gli miſse il capo in grembo,etella li poſe il ca

po ſul fianco,e cominciaron a dormire. Rordello Ioro ué

ne ſopra il capo,8 nide come dormiuano,elaſcio di pa

ſcere,e attende a piu a guardarli,che a mangiare. In que

ſto mezo pulicane gion ſe,doue bouo era ufcito della tra

da,e al naſo li ſenti, che buouo e druſiana erano iui, e di

ſubito ſi uoltò,8 appico un poco di pennone per modo

che quando il Re macabrungiongeſse con la ſua gete ſe

guiſseno la trazza di policane,dui orſi per uentura - e tre

cerui fugendo dinati a pulicane,ch'andaua la trazza, fece

ſi gran remor,e tanto forte fuggiuano, che cofi fugendo

con li piedi tocco Druſiana,toccata agcor dal cauallo,ca

la teſta ſi rileno dritta.Rondello quando s'auide de puli

cane corſe intorno a bnouo,e con ſuoi piedi facea ſi grâ

º romore,che lui ſenti,e leuoſse dritto, chiamata ancor drus

ſiana, che quantunque ella non uedea pulicane, udia per

il ſuo furioſo romore.buouo ſi miſe l'usbergo indoſso in

preſsa,3 allaccioſi l'elmo,& imbracciò lo ſcudo, e mors

tò ſubito a cauallo Come buouo fu a cauallo, pulican ſu

bito il nidde,e molſeſi uerſo di lui cridando, e dicendo.

Buouo,buoue d'Antona tu ſei morto,ſe tu non t'arendi a

me:mal per ti hai tolta druſiana atre macabruno,e mena

º tala uia, buouo animoſiſſimamente arreſtò la lanza,e cor

ſe uerſo pulicane,ma pulicane ſaltò da parte,e non lo

retoccare. Pulicane slanciò vn dardo a Rondello, ma ſe

gittò oltra con una lancia, ſi che il dardo non lo toccò,

º e per la deſtrezza de Ródello, buono ſchiuo tutti gli dar

di pulicane vedendo queſto incominciò aºi Cºr

- e- ti il lo
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tallobouo alhora ſmontò & traſse la ſua ſpada, e uenne

có tra apulicane, e cominciò a dir O pulicane,niun buon

caualiero cobatte con le lacie:ma faciamo co le ſpade pa

licane allora gitto l'arco in terra,e pſe la ſpada in mano

e cominciò a combattere con bouo con la ſpada i mano.

come Druſiana fece pace tra Bono, e Pulicane, cap. 29.

Ombattendo con la ſpada in mano bouo e pulicar,i

Lfieme,la deſtreza de pulicane era tita,che bouo nò

io potea mai toccar;ma pulican feri lui de 5 piaghe, buo

uoſe marauigliaua molto de la deſtreza de pulican,e ſena

pre Buouo pdea del ſuo ſangue,onde ello hauea grandi

ra.Quando pulican uidde boto eſsre ſtaco.Imagino, che

n6 poteſse ſcapare da la gente del re macabrun,e per ha

uer honore de repreſentar Druſiana al re Macabruno laſ

ſoftare bouo,e corſe contra a rondello, rondello non ſe

ipote defender da la deſtreza de pulicane.Finalmente il p

ſe e menollo a lagétil Druſiana, e li dicea madóna möta

te ſu iſto cauallo,euerite al re Macabruno.Andando uia

pulicane,e menadone drufiana;e rondello,bouo cò tutto

che l'era ferito,e carico de arme ligioſe, e allato de dru

ſiana ricomincio la battaglia co pulicane druſiana in i

ſtavolta uide da longiaparir la gente del re Macabruuo

hebbegran paura;perche ella uedea bouo eſsere ſta co,e

º ferito,pero piaceuolmente,e piangendo eſsa comincio a

a dir a pulicane. O pulicane qſto è il merito che tu me rédi

3 del ſeruitio ch'io te fece:quado io era d'eta de noue anni.

a Tufuſſi menato per eſser arſo nel fuoco ardente, perche

g diceano che tu eri nato de peccato mortale, e d'animale

º irrationale, et che un maſtino d'una feminati hauena ge

º nerato, 8 io te domandai al mio padre de gratia,e ſcam

s: paite da la morte.Et che hera tu uogli far morire me,8:

il mio ſignor che tu ſai che buoto,e mio primo marito,o

franco Pulicane quando me renderai tu ci merito de

i , queſto,
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queſte,e di quello ch'io te ho alleuato,e nutrito ſe tu non º

me meriti a queſto punto,hora non credi tu che buouo te lº

poſſa far fignore,il te fara battezar in acqua ſanta, 8 ſe
rai chriſtiano fidele come fiamo noi. E come fu tua ma

dre, come pulicane vdi queſte tal parole de tenereza lui

pianſe,3 a Druſiana diſſe,madonna io ſon voſtro fidel e .

gittoleli innanzi ingenocchione, e detteli la ſpada come

iuo pregione,Ella lo abbracciò a fecegli perdonar da bo

uo,e coſi feceno la pace,pulicane poi diſſe a buouo. O ca

ro mio fignore per l'amor de Pruſiana io ti auito che i re

macabruno ce uiene adoſſo con una frotta de caualieri,e

diſſe come Fiorigio fratello de druſiana era morto co ſeſ

ſanta caualieri,alhora diſle.Andiamo via de qui, buouo e

pulicane ſe giurarono fede in la preſentia de Druſiana l'º
no a l'altro, buouo alhora monto a cauallo, & andaron

al caſtello che bouohauea ueduto Gionti a la porta del

caſtello domidarono per intrar dentro, la guardia gli ri

ſpoſe; io dimanderò al ſignor, che haueua nome el du

ca canoro, e domando la ſua donna sella uolea che li laſ

ſaſse intrar dentro,ella per vaghezza de veder quello che

la guardia dicea eſſer mezzo homo e mezo cane, diſſe al

Duca Laſſateli entrare, e ſe ſeranno valenti de la perſo

nafarili honore,e quanto che non mandaretegli uia. El

Duca alhera diede licentia che fuſſeno laſsati intrare:

Intrarono & furno menatia la magione del duca canoro,

fece loro poi grand honor, 8 diegli ſtanzia per loro, e,
buona. º

Come el re Machabruno andò per el guaſto a mon,

te feltrone. Cap. so.

Vando bouo Druſiana e pulicane furò intrati nel ca

ſtello de montefeltrone: il duca canoro molto ſe

fnarauigliarono de pulicane;il duca,e la ducheſsa loro fa

èeano grand e honor, e ſpecialmente la ducheſsa honora

tº Piuſiana la ſera cestaiono inſieme. Fu poi data una ric
a -- : : . - . -
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ca camera a Buouo,& Druſiana,un'altra ne fu data a puli

cane.La mattina ſeguente ſi leuarono per tempo,e men

tre che Bouo ſe veſtina pulicane gionſe, e guardado dal

balcon la campagna del caſtello uiddono venir gente co

le badiere del re macabruno,elqnal il di innanzi era gioia

to doue bouo hauea combattuto con pulicane,e nò li po

tendo ritrouar giurò di far guaſtar d'intorno a mòtefel

trone,ogni coſa.Coſi ſtando al balcone bouo con pulica

ne parlando inſieme,e guardido le géti. gionſe alhora il

duca canoro,e diſſe; Dio ui dia el bò giorno.Egli réduto

li il ſaluto li moſtrarono la gete del re Macabruno,el du

ca canore diſſe.L'anno paſſato anche lui uéne a far il gua

fto,e p guaſtar le mie peſſeſſioni,che ſon itorno a queſto

mio caſtello.bouo diſse.Io non sº coſi ferito, che non mi

poſſa armare,ſe uoi volete ch'io, & Pulicane li andiamo

ad aſſaltare.El duca riſpoſe,lui fu gia mio ſignore,ma ho

ra è mio iniquo inimico, e ſe voi me volete pugnare con

tra loro,io faro armar trecento caualieri,con noi. Buouo

lo confortò,e diſſe,voi, e pulicane andarete da vna por

ta con ducento caualieri, 8 io andaro da vn'altra co cen

ro,e coſi furno d'accordo El duca comádò ch'in prima e

confortaſſeno tuti, e mangialleno e beueſſeno,e cofi fece

no tutti e li caualieri ordinò bone guardie a le porte, e la

li muri del caſtello,e come furno armati diede ordine di

uſcir fora a la battaglia.

Come Bouo ucciſc el Duca Sanguinose come il Duca

Canoro fu prefo. Cap. 3 1 -

L diſpartire che feceno fora del caſtello demòtefel

A" pregò molto bouo che'l ſe haueſſe bo

na guardia,S deligente.Vſcito el duca Canoro,con puli

cane, e con ducento caualieri davna porta,8 buououf è

iº con cento altri da un'altra porta bè armati, e bene in pºi

to. Eragli còteſo lor molta fantaria da piedi ch':izia e

ra dei caſtel ſe biſogno faceſſe. bouo analiti l'inimiti e

- Y ſcótro
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col duca Säguino,e dieronfi cò le lanze dui grâ colpi.bo

uo lo paſsò infim di dietro,et morto l'abbattè da cauallo

a terra, e poi paſſo uerſo le badiere.El romor ſi leuo grâ

deportaua buouop inſegna vn lione roſſo nel campo a

zuro con una sbarre di argéto.E corrédo p lo capo facea

maraniglia de la ſua perſona;pulica,il duca canoro aſſali

ron il capo,e da ogni parte ſe incominciò gradiſſima bat

taglia.Finalmente furno morti piu de cento de li caualie

ri del caſtello,a redutoſe inſieme quelli ch'erano con bo

uo cò quelli de pulicane la maggior parte erano feriti. El

duca Canoro era preſo, e pulican hauea fatto marauiglie

8 era alquato ferito,bouo era molto affanato e molto si

gue il perdea de le ferite de l'altro giorno riceute da pu

licane,e per qſto con lo grande aiuto chaueano de pedo

mi ſe ritornaron dentro lo caſtello co ſuo gran danno.Ni

entedimeno de li nimici erano morti piu de 4oo.caualie

ri,el re macabruno ſe ritornò a polonia,nel caſtello era

gran pianto per la gente c'haueano perduta: la Ducheſſa

loro fece grande honore per la lorualéteza, e fecegli me

dicare. Métre che ſe medicatan la ducheſſa fece ſoldare

ducento caualieri. Quando buono fu guarito,e pulicane

ogni giorno correano per lo paeſe de polonia rubando,e

Predando el paeſe tutto,e faceano grandiſſima guerra.

Come il re Machabrun traſſe el Duca Canoro de la pre

gione,e lui li promeſſe dar Buouo. Cap. 32.

M" cae ſta guera ſe facea,el duca Canoro era sé

(lpre in pregió in Polonia Vn di il re Macabrun lofe

ce chiamara ſe,e qf, l'hebbe in la ſua camera lui gli diſſe.

9anoro ſe tu uorrai fare quello che io dirò, io ti cauarò
fora de lapregione,e faro la pace con teco,et donarote

3.Caſtelle, che gia furno tuoi, e sépre ti tenirò per mio ca

º amico.Éllo promiſse de far il ſuo cnmandamento, lui

li era ſtato otto meſi,e piu con pulicane;e con Druſiana a

Mon
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iMontefeltrone,e Druſiana haueua gia il corpo grandiſſi

mo.El re Macabruno diſſe al duca canoro,manda a la dir

cheſſa per tuoi figlioli,e dirai che tu vuoi far con meco.

queſto patto,che Buouo, & Pulicane ſe vadano con Dio.

Poi quando tu ſerai nel caſtello farai a loro grid'allegre

za,e feſta,e promeſſe gráde.Tenerai poi modo de darme

li preſi o morti,8 io te giuro de fare Lionido;elio ne toi

figlioli,amendui caualier,donarò loro li do caſtelli.Qua

1i tu vorrai de li tre ch'io t'ho ipromeſſo,ma io li uoglio

per oſtaggi El Duca Canoro per uolontà,che haueua gri

de d'uſcir de la pregione,8 per ritornarne la gratia del

i re macabruno;promeſſe de farne tuto il ſuo poter,e ſcriſ

ſe una littera ſecretamente a la ducheſſa a Mötefeltrone

in atto de la pace, ma non gli ſcriſe el tradimento,ella p

volonta de hauere el marito,8 la pace, gli mandò amen

º

dui i figlioli, cioè lionedo,e lione ſecretamente.El re ma

º chabruno diede alhora al duca Canor tremilia caualieri,

º e partiſſe a vna otta de polonia,e a tale hora,ch'in la me

g za notte gionſe a montefeltron.bouo,e pulicane non ne

º ſapea ancora niente.Dato a la guardia il ſegno ordinato;

º la ducheſſa aperſe al Duca. Quando il fu detro per la por

a ta del ſoccorſo, el Duca Canoro domandd che faceabo

2 uo, e lei lo menò inſino alla camera doue dormiua bouo

con Druſiana. Quando el duca ſenti che ambedui dormi

: uano,diſſe a la ducheſſa,hora e'l tempo ſenza dar piu idu

gio al fatto noſtro,io ho con meco tre milia caualieri, io

li meterò dentro; e pigliarò coſtoro inanzi che ſia il gior

º no.E diſſegli infine il trattato tutto,elquale era ordinato

si tra el re Macabruno,e lui: Alhora,ella riſpoſe;e diſſe.Sig

mio mai neſſuno de toi fu traditore, ne chiamati tradito

ri,et come voli tu acconſentire a tanto tradimento, per

a Dio ti prego di inanzi a bouo che l ſe vada con dio, ello

a e caualiero tato da bene,che ſe ne vada ello,e Pulicaue,

a e Druſiana,º coſi tu non ſerai chiamato traditor.Il duca

i diſſe,io voglio fare a mio modo,e la diſſe, e io né lo con
y . e Y 2 ſchi,
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fentir mai.Il duca alhora cominciò a batterla ci pugni,e

calzi.Qui non gli era altri che lor doi,el duca non uolea

che altra perſona ſapeſſe,ne ſentiſse.Mérre lui gli daua, la

ella humilmente lo pregaua,che né faceſse rato tradimé la

to,e forte piangeua,& le duca la minacciaua de morte.

Come Pulicane veciſe el Duca Canoro,& ſerrè la du

cheſſa in camera,8 chiamò buouo, & fugirone da Mon

tefeltrone. Cap. 33 -

F" il duca queſto cd la ducheſſa;pulicane ſenti,

e udédo queſte tale coſe leuò pianaméte,e uénea l'u

ſcio dela camera.E poſe mente per una aptura de l'uſcio

& conobe el duca,3 vdi minaciar de la morte la ducheſ

fa,e hauena gia in mano un coltello.Pulican preſe la ſpa

da,e uſcifora,e diſſe,o Duca traditore,nò te verra fatto,

pch'io ho ben inteſo ogni coſa.Tu voi dare queſto caſtel

lo al re macabruno,8 perche madama la Ducheſſa no uo

le aconſentire tu la vei vecidere, ma tu morirai prima di

lei,e alzò la ſpada,8 leuogli la teſta dale ſpalle, come lo

hebbe morto diſſe alla dicheſſa:Doue e la gente che l uo

lea détro. Ella lo meno a lintrare del caſtello,8 moſtro

gli la gente ch'era de fuora. che aſpettanano d'intare.Al

lhora pulicane confortò pianaméte le guardie de far buo

ma guardia,ea la ducheſſa diſse:madóna andate uoi a dor

m r & non habiate paura.Ella per la gra paura c'hauea de

ſuoi figlioli introne la camera ſua piangendo. Pulicane

non ſapea pero ch'ella haueſſe mandati li tuoi figliolia

polonia. Come la ducheſſa fu nella camera pulicane ſer

rò l'vſcio di fuora, perch'ella non poteſſe uſcire, 8 ſubi

to ello andò alla camera de bouo, & chiamollo,8 rac

contoli il fatto tutto,cioe come di fuora era molta gente

armata, come lui haueua morto il duca canoro, 8 la ca

gione perche l'haueua morto. Bouo fece leuare Druſia

ha,e di se,ſe noi aſpettiamo inſino al giorno noi ſiamo

– - - morti,
-.
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morti perche ſentendo quelli del caſtello,che noi habbia

rno merto il duca canoro ler ſignore,eg 1 ſe darano al re

;
ſº

Si

º

ſi

macabruno,& io temo piu per Druſiana che per noi, 8

incontinente s'armarono,S pulicane ſellò rôdello, e unº

altro caual per druſiana, al piu che poteano ſecretamen

te uſcirno per una porta ch'era ſopra una ripa d'un mon

te, perche da quel lato la gente di fora non poteano dar

li impedimento bouo, & Druſiana andauano a piedi, pu

licane menana li caualli a mano,e con grandiſſima fatica

diſceſenda quel lato, & come loro furno giuſo montaro

no a cauallo,pulicane andaua inanzi, e boto,e Druſiana,

di dietro,coſi ſe partirno da Moltefeltrone Bouo, e dru

ſiana,8 pulicane. Non furono da lungi tre miglia,chelor

trouarono molta commertia d'arme,e domandarmo certi

de cui erano,loro ripoſeno del Re bardras di Sinela, che

uiene dietro a noi con diecemilia franchi ſaraceni, & uie

ne in aiuto al Re Machabruno di polonia per porre cam

po Montefeltron. Pulicane alhora incomincio la zuffa co

loro, & uciſene diece.Cercò poi tra le ſome, e tolſe cer

ta uittuaria,8 bouo difſe,e noi conuiene uſcire de la ſtra

da,per non ſcontrare con la gente del re baldras de Sine

la, e coſi feceno.Intrarouo per una grande foreſta a cami

nare. Druſiana era grauida de otto meſi, 8 de quindeci

giorni,e hauea il corpo molto grande.

Come re macabruno fece desfare el caſtello de monte

feltrone,fino dagli fondamento. Cap. 34e.

Ei romor de vittuaria fu grande ne la gente ſaracina,e

la gente traheua, e molto egli saffaticauano di trouar

5tti duo, cioè bouo,& pulicane, perche ſentiron da quel

li ch'erano fugiti,la ſtatura di pulicane.A la fine andaro

no a montefeltron,e giunſegli il re Macabruno con cin

quemilia catalieri appreſſo a qlli c'hatea menati il duca

Canoro.Quando quelli del caſtello trouorno morto il

X 3 lezr
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Horduca canoro cercarouo tutt'il caſtello per dar la mor

te à bouo,& a pulicane,et trouata la Ducheſsa ſerrata,la

menorno fora,e lei diſse, che pulica l'hauea ſerrata pche

ella moleacridare quad'ucciſe il ſuo marito.Alhor s'acor

dorno col re macabruno,e dierongli il caſtello Re maca

bruno intrò détro,e inteſe Bouo eſser fugito, fece arder

tutto'l caſtello,e rubare, di fatto il caſtello,ritorno a po

lonia,e il re baldras ritorno a caſa cè la ſua gete il re ma

cabruno fu forte adolorato per eſser rimaſo coſi ſcorna

de druſiana che ſe n'era adata con bouo,e de publicane

elquale l'hauea tradito,e non li hauea atteſa la fata pro

meſsa. -

Come bouo d'Antona e pulicane ſmarirono con la bel

la Drufiana per la foreſta, 8 come Drufiana era nel tem

po di parturire. - Cap. 35 -

Rizzatoſse lo Auttore a Bguo,e a pulicane & a Dru

ſiana li quali poi che uſcirono de la ſtrada, e ſubito

intraron me la foreſta ſe miſſeno a gradiſſima faticha,ſpe

cialmente druſiana p lo caualcar;pero che ella era nel té

po apreſso al partorire: imperoche era grauida de 8. me

ſi,e de 15 giorni quando vſcirno de Mötefeltrone.Anda

do per la deſerta foreſta tre giorni,a loro máco da magia

re.Hor penſemo tutti bene come potea far la miſera Dru

ſiana che era coſi grauida,el terzo giorno pulicane ucci

ſe uno daino aſſai giouine,8 mò poteuano però cuocere,

perche non haueano fuoco,8 per uentura trouarono un

picol fiumicello che menaua molti ſaſſi,e bouo diſſe a pu

licane togli uno de ſilli ſaſſi neri che era una piera da fo

co.Poco andarono che gionſeno tra grande quantita de

cerri uno ne era tra l'altri de quelli che era molto groſſo

che l uento de piu tempo irazi hauea retto e fato cader,

& era mezo narzo.El francobono diſmonto da cauallo,

e diſarmoſse,e tratta la ſpada có quella pietra nera e cò

-- a quello
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dllo certo titoſe affatico che lui ſe acceſe focoin quella

certo,& faceno grande fuoco.Pulican ſcorticò il daino,e

aroſtirono de la carue,e di quella mangiorno, lattanzo a

picarno,a li arcioni de li caualli,e portaronla,cò lor,Tol

ſeno de la eſchia del cerrovn grande pezzo,e la portaua

no con loro.Andarono per queſta foreſta quindeci, gior

ni, che mai non trouarono paeſe domeſtico,e ma gialla

no,carne,giande,nuciole,pome ſaluatiche.Trottarono lie

na di acqua molto chiara,e dolce,e come deſperati di no

trouare terreno domeſtico ſi poſeno a ripoſare in queſta

parte,perche li era una bella riuiera.Buono, e pulican fe

ceno uno bello allogiamento per Druſiana,e per loro, p

li caualli,S feceno quello de ligname,8 de fraſche. Ra

i" molto feno ſecco che era in la campagna; ſi per

i caualli, e ſi per dormir in ſu quello. Druſiana ſi ſenti

quiui le doglie di partorir,e per queſto piu che per altro

fe erano alogiati. -

Come Druſiana partori duo figlioli maſchi,e poſe no

mea l'vnoGuidone, a l'altro Sinibaldo ne la foreſta,e co.

me Bouo andò a cercar paeſe domeſtico. Cap. 36

Si come a Dio piacque à pena hauean compiuto di far

lo allogiamento che Druſiana partorì doi figlioli maſ

chi,e bouo ſi aiutaua al meglio che lui potea,& ſapea EE

non hauendo faſcie ſe cauarono le camiſe, & le fopratle

ſte de le arme,8 in quelle li faſciaua.Pulican andauap la

foreſta,e arecaua hora lepore horafi ſani,a qfi altri vcce!

lami,e di queſto viuean.Druſiana riposò coſi otto giorni

poi che hebbe partorito,battizarono li fanciulli, e al pri

mo che naq; poſe nome Guidone,e al ſecodo poſeno no

me Sinibaldo;paſſati li otto giorni pulicane diſſe per cer

toio uoglio tanto cercarp queſta foreſta, che io trouarò

qualche capo,ealcuna habitatione domeſtica,pgoui bouo

ſignore mio che per 3 giorni chio vado a cercare,voi nò

ve dati malenconia deme.druſiana riſpoſe,e diſſe,º
- - Y 4 Puli



L I B R O

pulican per Dio ti priego né ce abandonare, però che ſe

tu ce abandoni, noi morirem de fame. ouo allhora diſse

a pulicane, glie molto melio per amor di druſiana che tu

reſti, 8 io andarò a la trentura cercado, e tornarò infra3.

giorni, trouaio uentura o non.A queſto finalmente ſe ac

cordarno,bouo racornandò molto a pulicane la ſua dona

druſiana,8 gli ſuoi figlioli Guidone, e Sinibaldo. Poi pià

gendo baſciò druſiana, e li fanciulli, e montò a caual ſo

pra rondello, 8 cercando de trouar chi lo domeſtichi ſe

miſe a caminare p la foreſta. In capo de doi giorni bouo

trouò uno fiume gradisſimo,& ſeguitado el fiume gli tro

uò una naue piena de mercadati,e pgoli per lo amore de

dio che uolefseno leuare lui,e uno allro ſuo compagno e

una ſua déna,laqual hauea partorito doi filioli.A i merca

dati rincrebbe pur aſsai de la donna,e diſseno de eſpetar

li inſino a tutto l'altro ſeguente giorno in" medelmo

logo.Bouo diſse a rondello. O nobile caual ora è debiſo

gno che tu te affatichi ritornar all'allogiaméto pero che

io per me non ſarei tornar. El caual tornò per la uia che

lui haueano fatta,e preſto quanto poteua.

Come pulicanevcciſe doi leoni liquali ſerirne lui

a InOrte, Cap. 37,

T Nteruenne che'l ſecódo giorno che Bouo ſe partite da

le allogiaméto oue laſsò Pulicane e Druſiana eſsendo

chiaro il giorno, pulicane ſe leuò,& preſe lo archo, e le

carcaſso, e la ſpada, e preſe di andar de naſo per la fore

itap pigliar caciaſone de mägiare p la dòna,ep ſi. Haué

dofſe certe cazaſon tornò alio allogiamento,e coſi ritor

nando lui trouò preſſo a lo allogiamento a due trate de

mane,doi grandiſſimi lioni, che haueano mangiato uno

certº pur allhora. Queſti duoi leoni erano paſsati a la

ºa lo allogiamento,8 li al tato haueuano preſo el cer

ºsº morto forſi quaranta braza preſso allo allogiamea

tOe
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- to,equando Druſiana vide li leoni hebbe gran paura,lei

preie gli duoi ſuoi fanciulli in brazzo, ct lei andaua co

ſi per la foreſta tutta ſpauentata,3 peniaua che gli leoni

haueſſeno morto pulican , et che bouo fuſſe perduto per

il deſerto,e dubitauaanco che lui fa se morto,e però pa

uentata fuggiua per la ſelua con li dui fanciulli in brazzo

Pulicine in queſto mezo gionſe, e ai tegli duoi leoni, &

non ſe poſe a badare con loro: ma li venne allo alloggia

mento,e non trouando Druſiana cridando la chiamata;

ma ella per ventura era da long piu de una liga. Padican

cominciò adolorare,e peaſaua che li leoni haueſse man

giaro Druſiana, e i figliuoli,e cominciò a dire, o laſso me

dolente,che dirà buogo, che tanto Druſiana mi ha reco

mandata,e li ſuoi fanciulli e pel gran dolor non ſi miſe a

cercare con el naſo la traza di Druſiana: ma lui miſse ma

alla ſpada,e aſsaltò quei dui leoni,e al primo colpo par

ti a l'un la teſta per unezo,e molto lo gitto in terra, non

dimeno ellione li fece grande ſtraccio nel petto ma l'al

trolione li fece peggio. Ello ſe gli auentò adoſso con le

branche de dietro, e tutte l'arme gli ſtracciò,e la carne,e

con la bocca lo uolſe pigliar nel collotma Pulican ſi vol

ſe ſi preſto, che lui non pote,e diedegli deia ponta della

ſpada ne lo interiore,e paisollo dai a.tro lato. Il lion ſe

ligittò incontro, e con le zampa gionle pulicane nel cor

po,e dinanzi lo aperſe. Pulicane li diede un'a tra punta

per modo che i lione cade morto a terra, e le budelle li

viciuano del corpo,ſtette coſi tutto quel giorno,e lanot

te,e la mattina buouo giouſe all'aloggiamente.

Come Buouo torna all'alloggiamento,e trouato Pulican

coſi da lioni maltrattato il barezò,e ſepellilo, e non ri

trouando Druſiana, andò alla naue. Cap. 39a

rVtta la notte Buouohauea caualcato per trouar a té

pola naue,e gionro a lo alloggiamento la mattina,

eso trouando niuno lui cridado chiamaua,e perſona né
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ſi reſpondea,e lui forte adolorato,guardando lui vide il

ſangue lui guardaua di la,S di qua,e cofi uno certio. De

ciò il ſe marauigliaua, & diceua.O uero,& onnipotente

Dio,che ſangne potera eſſer queſto. E coſi lamenta doſi, e

guardandoſe intorno uide gli doi leonimorti,S andãdo

ſopra lor vide anche pulicane in terra, ma lui non era an

cora morto, &ello domando de Druſiana. pulicane licò

to quello che gli era intrauenuto,e domandando de fom

ma gratia,che Bouo ſi lo battazaſſe innanzi,che lei moriſ

ſe. Alhora bouo diſſe io ti battizaro:ma dimme il vero ſe

tu ſai quel che ſia auenuto de Druſiana, e de li miei doi ſi

glioli.Pulicane diſſe,io nò ti ſo dir altro che quello ch'io

te ho ditto,ma io credo che queſti lioni la magiaron lei,

e li fanciulli,8 pero non trouandola quando ritornaia

dirato io feci battaglia con ſti doilioni. Buouo alhora

lo battezo de l'acqua ch'vſciua dell'allogiamento,& por

togli da beuere.Come pulicane hebe beutito ſi mori, bo

uo rimaſe tutto adolorato,tanto quato caualier, che mai

foſſe ſtato al mondo,ſi per la ſua donna. E ſi etiandio per

gli figlioli, e ſi per pulican.Fece vna foſſa,al meglio che 1

pote ſottere pulicane,poi coſi adolerato,chiamado, cer

co molto per la foreſta,a la fin ripreſe il ſuo camino,per

ritornare doue hauea laſſata la naue, & in queſto mezo

druſiana per uentura arriuo per vn'altra via al fiume,che

druſiana douea andar con bouo,& con pulicane:onde e

ra la naue che bouohauea trouata,e mande e lo ſu per il

fiume trouola naue. Era il fine del giorno che bouo do

uea tornare.Giongendo in quello talluoco druſiana,gli

marinari la tolſeno in naue. Ella ſe raccomando a certi

mercatanti,8 a lor rencreſce,e diedongli vna parte del

la naue a lei, ea ſoi filioli,e dauali di quel che li biſogna

ua,come fu ſera non uolſeno piu eſpettare penſando tra

lor che quello caualiero la haueſſe rapita ouer che ſia, &

schella ſi fuſſe fuggita da lui,per non gli dare malanco

nid nòli diſſen altro partiti,eandido a la ſecoda del'ac,

qua

º
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qua intro in mar nel golfo dito propontis preſso a coſti

tinopoli, il fiume donde uſciruo hauea nome nepolis,gli

domando dou'andauano,e riſpoſeno,noi andiamo in ci.

pro,elli Pero andauano, & in altre parte;nondimeno lei

li prego che ſe elli poteſero la poneſſeno in Ermenia.Fra

molto tempo elli la poſen nel porto d'ermenia minor, q,

era ſignoril re Ermione ſuo patre, e la ſi cambio di viſo

con herbe che bouohauea tolte al poltroniero, & ftaua

molto coperta & arrecomadoſſe al re Erminione ſuo pa

padre,e coſi ſconoſciuta ſtettelongo tempo ne la ſua cor

te,& li alleuo quelli doi fanciulli,cioè Guidone, 8 Sini

baldo.

Come Baouo per auenturata ritrouovna naue, laqual

lo porto in ponente. Cap. 38

P" non laſſare la hiſtoria,ritorna lo autore al parlare

I de bouo,elquale hauendo ſotterato pulican ne la fo

reſta,e nò trouàdo druſiana ſi ritorno doue haueua lafſa

ta la naue,e nò la trouando lui ſeguite il fiume a la ſeco

da inſino a la marina, e li aſpetādo che qualche naue paſ,

faſe,e che lo leuaſſe,ftette coſì quel giorno,e la note ci

grandiſſima fame. La mattina ſeguétei ſu l'hora di terza

il uide un naue groſſa,che paſsaua p l'alto mare, e litáti

cegni fece. E tato gridar,che quelli de la naue lo vidono

e calate le uele gitarono l'ancore, e mandarono inſino a

tera, e'l lignagio ingleſe domadauano chi lui era,buouo

loro riſpondeua, e dicea,che lui era uno diſuenturato ca

ualiero,e pgollo che'l toleſseno in la naue,Egli uedédo

lo tanto bel caualliero miſſeno lui, e lo cauallo ſu lo bat

tello. Portaronlo in la naue,queſta fu fattura de l'onipo

tente,e uero Dio, che queſta naue arriuaſſe, pero ch'el ſi

gnor di queſta naue era Teris della Rocca Sanſimone el

quale hauendo hauuta alcuna notitia, che Buouo era in

Ermenia ſe parti d'Inghilterra, e per trovarlo uéne in F5

- pmº il 13
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menia,e non lo potendo trouare andò a Polonia, e haue

ma ſentito dire che lui era andato a montefeltrone,e co

me lui s'era partito:onde Theris s'imaginò che buono an

darebbe cercando ſua ventura. Il ditto Theris haueua ſol

dato vna bella compagnia,e menauali in ponete; perche

Sinibaldo della rocca Sanſimoue ſuo padre,facea ſempre

ad Antona guerra:però quando Teris vidde bouo,lo do

mandò donde lui era,e come hauea nome, boto diſſe io

ho nome Auguſtino Lermin, e Teris il domandò ſe lui ha

uea veduto mai buouo,buouo diſſe io l'ho ben vſito mé

zonare & alhora domandò da mangiare.Teris li fece dar

da mangiare,e mentre che'l mangiaua. Theris il domàdo

ſe lui uolea andar con loro a vna guerra in ponente, buo

uo diſſe.Io andarei a caſa de la bonaventura.Come ſi di

manda doue voi mi volete menare.Theris diſſe, in Inghil

terra in vna rocca,che ſi chiama la rocca Sáſimone:laqual

fa guerra con una cittade,chiamata Antona,che ne eSig.

un traditor di maganza,che ha nome Duodo;iloual vcci

ſe il Duca Guidon d'Antona a vna caccia, per tradimen

to della mogliere.Buouo il dimando in che modo, e per

che l'Vcciſe,e Theris li contò il tutto,buouo incominciò

alachrimare,e diceua che lachrimaua per tenerezza c'ha

ueua di quello che dicea.Theris allhora lo domandò dà

de haueua lui hauuta quell'arma che l portaua nel ſcudo:

bouo diſſe,perche me domandate uoi. Teris diſſe: perche

il padre di bouo portaua proprio queſto liſ, roſſo, nel ca

poazuro,con la sbarra d'argento.buouo diſſe, come era

ſtata vna donna;laqual mi fece caualliero, e diemi que

fl'arme:coſi nauigando e parlando inſieme, bouo promiſ

ſe a Theris de farli compagnia infino al fin della guerra;

coſì per melti luoghi nauigando,buouo preſe tanto amo

re a Theris,che'l pregò tutti quelli,che lui hauea ſoldato

che fufseno loro capitano,8 elli feceno coſi Nauigando

gionſe in Sicilia,e li Theris forni la brigata de caualli.An

ºarono poi per mar inſino ad Augnon,cioè a la foce del

- lodano,



Rodano,8 indi andò per terra al ponte de bordens. Gli

miſſe in naue trecento cauallieri, et conduſſeli nel porto

de Giunial,appreſso a la rocca a dui giornate. Li ſmonta

rono,& armati montarono a cauallo, & andò alla rocca

Sanfimone.Sinibaldo venne loro incontra con altri tanti

cauallieri. Era con lui Ricardo de Conturbia, la legrezza

che fece Sinibaldo de la torrata di Theris,non ſi potreb

be mai dire.Theris era ſtato vno anno,e ſei meſi a tornar

Sinibaldo incontinente dimandò a Theris ſe haueua mai

ſentito alcuna coſa di buono.lui conto doue era ſtato, 8.

quello che l'haueua de lui vdite,e come hauea ſoldati co

ſtoro,e doue hauea trouato meſser Auguſtino 1 ermiti, e

come lo hauea fatto capitan. Dilche Sinibaldo ne fu mol

to allegro,et andaron a la rocca.Tutta queſta gente fu al

loggiata ne borghi. Ogni huomo faceua allegrezza talno

che Ricardo de Conturbia per l'amore che lui portaua a

la conteſsa Fiorigia, e cominciò havere vna noua geloſia

de meſſer Auguſtino Leimin,cioe de buono,perche lui e

ra tanto honorato.

Come Ricardo de Conturbia deliberò di fare con Bouo

vn colpo di lanza, per amor di Fiorigia. Cap. 4o.

A ſera poi che hebbe cenato Ricardo de Conturbia,

Lº auide che Fiorigia guardata molto a buouo; onde

li domande licentia a Sinibaldo di volere partire,hauea

queſto Ricardo trecento cauallieri in loro aiuto.Sinibal

do lo domandò alhora de la cagion perche lui ſi voleua

f" riſpoſe pche Fiorigia è innamorata gia di quel

reſtiero. Sinibaldo diſse. O Ricardo io ti giuro per la

fede che noi adoriamo,ch'io nò la darò mai ad altra per

ſona per moglie,che a te.Ricardo allhora riſpote e diſse,

per certo ch'io non ci ſtarò,ſe io non fo un colpo di lan

za con meſser Aguſtino Sinibaldo riſpoſe. Egli e villania

ma io lo ben com'io farò.Io dirò che le per uſanza, e voi

me lo confirmarete.Sinibaldo ando a buono,8.3,ie
Cme
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O meſſer Aguſtino eglie vſanza ch'ogni capitanio che i

viene di nouo in queſta fortezza faccia un colpo de lanza i

con quel capitanio che'l ce troua.buouo diſſe,io ſon con i

téte ma uoglio che quello che perde,perda le arme. E lo

cauallo,e uenga a piedi inſino a la tauola doue ſe mangia e

&ſe uuole le arme e lo cauallo,doni a quello che ha uin

to trecento biſanti d'oro.Sinibaldo diſſe io ſon contento

ma ſeguente mattina.

Come Bouo abbattete Riccardo di Contur

bia. Cap. 4 I • r

-

-

I A mattina furono armati a la gioſtra bouo aſpetto Ri

promiſſe per ogni huomo,e diede l'ordine per l'altra pri .

cardo tre colpi, et non ſe piego: ma buouo quando i

Ricardo aſpetto lui lo abbattete a terra dal cauallo, Ri

cardo alhora uenne inſino a la tauola a piedi, e fece do

nara bouo treceto biſanti de oro,e bouoli dono alli ſoi

cópagnoni. Sinibaldo andò a la camera de Ricardo con

lui e domandolo che huomo gli pareua eſſer meſſer Au

guſtino.Riſpoſe Ricardo, che l'era ualéte homo cò la lâ

za;ma con la ſpada non ſo,ma me voglio prouare cô lui,

et diſſe a Sinibaldo che lo andaſſe a sfidare da ſua parte;

Sinibaldo gli andò, & bouo gli riſpoſe.Io ſon piu amico

de Ricardo che lui non crede: ma io conoſce ch'Amor

glielfafare. Tornate, e dite ch'io non uoglio che noi fac

ciamo con le ſpade in mano:pche noi non ſiamo inimici:

ma facciamo con le lâze a feri politi; ma elegeti tre per

º parte,e chi uince li altri ſiano ſotto quel Capitanio,Sini

baldo ritorno a Riccardo, ma lui diſſe, che gli parea una

uiltà,e che'l ſarebbe meglio ducento contra ducéto de

li ſoi & chi e abbattuto perda l'arme e lo cauallo, & fia

quella parte, che perde ſotto a quello capitano de le par

ti che uince,8 a queſto ſe accordaron, la ſeguente matti

na furon in campo,e la gioſtra fu grande,e fugli de morti

C de
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e deferiti, impero che Ricardo volſe a feri politi con le

i lancie, e ſenza ſpade. Bouos'affrouto con Ricardo, e rup

ponſe due lanze adoſſo al primo colpo, al ſecondo s'urta

rono,e il caual de Ricardo andò per terra. Ricardo per

: queſto ſi chiamo perditore,dicendo che bouohauea mi

)

glior cauallo,e che non l'era caduto per poſſanza de meſ

ſer Aguſtino,e la gioſtra reſtò. Buouo dono l'armi a quel

li ch'erano abbattuii,e coſi ogni huomo ritorno al ſuo al

loggiamento. Buouo mando per Therige,e diſsegli.Va &

fa la pace tra me e Ricardo Therige li ando,ma non puo

l

te.Buouo diſſe ua,e menalo teco a cena,Therige gli ando

e tanto il pregò inſin che lo menò ſeco a cena;mentree

gli cenaua,bouoli andò,8 in quel ch'egli gionſe Ricar

dodicea a Terige.A me rincreſce piu de li miei caualieri

che di me,che egli haueano lo auantagio de la gioſtra,ſe

io non foſſe caduto.Fiorigia diſſe; in queſto la colpa del

cader non fu la uoſtra,ma fu del cauallo,gionſe infra que

ſto mezo,com'è detto buouo,e ſalutò tutti,e preſe Ricar

do per la mano, e fugli data l'acqua a le mani, e ſi poſe a

tauola con loro a cena,e coſi cenando incominciò a pre

gar Ricardo che li perdonaſſe ſe l'haueſse offeſo: dicen

do che contra la uolontà ſua l'hanea fatto. Eſſendo loro

tre a un tagliero;cioè Buouo,Terige,e Ricardo,Fiorigia.

Ricardo hebbe queſto molto per bene, pero ſi fece la pa

ce,e l'altro giorno ſempre ſtetteno de compagnia infie

me,e ſe poſeno grandisſimo amore l'uno a l'altro; per

che buono moſtraua di non ſe tenir conto dell'amore inuerſo Fiorigia. s

Come Buouo,Ricardo, 8: Therige corſeno con ſeicento

cauallieri ad Antona,doue Buouo ferì Duodo

de Maganza. Cap. 42.

poſati alquanti giorni. Buouo ſi chiamo Ricardo, 8.

F" pace tra Buouo,e Ricardo de Conturbia,& ri

- - Teri
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ºrerige &alhora diſse, noi hormai ce ſiamo ſtati tirigier i

ai,e non habbiamo veduti ancora l'inimici, parerebbe a

me hormai tempo che per noſtro honore noi li andaſse

mo a viſitar, Terige diſse a Ricardo,che ui par di fare, R i

cardo riſpoſe. Facciamo quello che pare a meſser Auguſti

no. Allhora feceno apparecchiare ſeicento caualieri,e la

notte ſeguente andareno a la citta d'Antona,e poſen tre

aguaiti, la mattina fu l'hora di terza:Terige fu il primo

“che ſi ſcoperſe,e preſe molto beſtiame,e prigioni. Il ru

mor ſi leuò grande,e de la città uſci alquanti armati,e aſ

ſaltarono Terige,che menaua gran preda di pregioni,&

de beſtiame.Alhora Ricardo di Conturbia ſe diſcopri,et

corſe infin ſu le porte de la città,e li ſi cominciò una fie

ra battaglia;ma quelli di Ricardo rimeſseno quelli d'An

tona dentro alle porte. Vſci alhora de la citta de Antona

Duodo de maganza,8 Alberigo ſuo fratello con mille,e

cinquecento caualieri,8 aſsalirono Ricardo, e hauereb

belo uinto,e fracaſsato,ſe Terige non l'haueſse ſoccorſo

Qui fece molti colpi delanza, molti vi moriuano d'ogni

parte,ma pur quelli de Ricardo,e de Terige haurebbemo

date le ſpalle:perche erano tropo quelli di Duodo de ma

ganza:Alhora le ſcoperſe bouo con unabandiera de l'ar

me di ſuo padre: cioe il lione roſso nel campo azuro, &

vna sbarra d'argento,8 areſtò la ſua lanza e corſe tra gli

inimici, il primo che i percoſse fu Alberigo, fratelle de

Duodo,& inauerato logittò a terra. Inanti che la ſua lan

za ſi rompeſse lui gitto per terra quatro cauallieri, e poi

lui mise mana la ſpada,e sorſe fino al raſtele de la por

ra,e per forza abbattendo,atterando,8 uccidendo molti

ritorno indietro,facendo ſe fare piazza. Gionto che fu al

la ſua gente,li reſtrinſe inſieme. Quando coſi li hebbe ri

firetti inſieme,il vidde Duodo che reſtringea la ſua gen

te,e tra le medeſimo ſubito s'imagino, che quel fuſse duo

do de maganza e diſse. Quello debbe eſser quel ch'vcciſe

mio padre;nondimeno il ſe accoſto a Terige, e gli diſse,

si

chi
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chi è colui che porta quel falcone nel campo celeſtro i ſu

un monte, parme che colui ſia loro capitano. Terige gli

diſſe colui è il traditor.Duodo di maganza, che ucciſe il

franco duca guidone de Antona mio ſignore. Alhora Bo

uo tolſe,e piglio vna groſſa lanza di mano a un caualiere

&adirato areſto la lanza, & andò incontra a Duodo.

Duodo quando lo uide venire preſe un'altra lâza,& uen

ne contra a lui ſperonando amendui li caualli ſe corſeno

a ferir,8 da ogni parte ſe moſſeno molte genti.Li doiba

roni ſe percoſſeuo;e Dodo ſpezo la ſua lanza e altro mal

non fece.Bouo poſe la ſua lanza baſſa, e feritelo in l'an

guinaia,8 in la coſſa,e paſſogli tutte l'arme, e paſſo l'ar

cion di dietro,e feri lo canallo in fu la groppa,e ſpezola

láza. Rondello diede del capo, nel capo del cauallo di

duodo,& vrtollo col petto,e gitto per terra Duodo e lo

cauallo. Buouo traſse la ſpada,e de la ſua perſona faceua

marauiglia.Rondello parea vno dragone tra gli altri ca

ualli.Del certo lui haurebbe fatto morire duodo: ma la

moltitudine de caualieri, & de pedoni che uſciron de la

città de antona fu tanta che a buouo,& alla fua gente co

uenne tirarſe dietro. Alberigo coſi ferito era monta

to a caualo,e gridando lui alli caualieri,per forza racqui

ſtorno duodo crudelmente ferito, e lo riportorno in la

città;per queſto li canalieri de la rocca.Buoto,Ricardo,

e Terige coe lioni aſſaliron quelli de la città d'atona git

tando per terra,e ple foſſe caualieri & urtando pedoni

mortalmete cò le lor ſpade in mano crudelmete illivc

cidédo, per modo che per forza limifieno in fuga, per

forze d'arme remiſseno dentro a la citta,dote allo intra

re era gran ſtretura. Molti ne furon ucciſi, e molti ne pre

il ſeno uiu . Tornorno poi co preda di beſtiame,e de pre

gioni alla rocca Sanfimone, e li trouarono che delica

ualieri de buouo ne erano morti ſolamente 5. e uinticin

º que feriti. De quelli de Ricardo erano morti dieci caual

i lieri, & non piu che quindeci feriti. Tra loro non era al
- i 2. (IQ)
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tro che dir,che de la valentezza del caualiero dal Lione

roſſo.Coſi in antona era gran parlamento.Li caualieri de

la rocca s'attendeuano a medicar,& a ripoſarſi,e diuide

uano la preda con grand'allegreza,e molti pregioni ſeri

ſcatauano per oro, & per argento. - -

. Come Bouo fu conoſciuto a Sinibaldo de la roca per

virtù della baila che lo alleuè. Cap. 43

Ipoſsandoſi li cauallieri de la roca, Ricardo porta

ua grande inuidia a bouo ſolaméte pur pgeloſia de

Fiorigia perche lui dubitaua ch'ella no amaſſe piu bouo

per le gran prodezze,ch'ello hauea fatte, nondimeno lui

non demoſtraua l'odio che gli portaua, in qſto mezo che

li feriti s'attédeano a mediare, la moglie de ſinibaldo ma

dre de Terige, molte volte haueua guardato buono ar

mato,e diſarmato,guardado tutti li ſoi gétil modi,ella fi

nalmente chiamò Sinibaldo vn di nella camera,e diſſe Si

nibaldo p certo tu ritrouerai che meſſer Auguſtino,e;bo

uo mio figliolo de latte. Io ho poſto méte,e parme tutto

dºprio el duca Guidone ſuo padre, Io uoglio che noi fac

ciao fare un bagno,e tu vederai che'l nò ſe uorra ſpoglia

re per non eſſer conoſciuto;ma ſel ſe ſpoglia guardalo i

ſu la ſpalla drita che glie il niello c'haueuano li reali de

Franza,quello de bouo e una Croſetta di ſangue tra pel

le,e pelle. Sinibaldo fu côtento,e diedeno l'ordine. Alho

ra Sinibaldo ando abouo,e diſſegli,o meſſer Aguſtino,io

fo far un bagno per uoi e pme. Èouo diſſeIo no me uno

bagnar.Sinibaldo diſſe. Eglie vſanza,io uuo che uoi non

ue ſchiuate che uoi non ve bagnati con meco,pche io ſia

uecchio,bouo ſe vergognò,et riſpoſe, Hor bene io farò

come ui piace: ma fatilop ſta ſera di notte che ce potere

mo poi andare in letto, e coſi el bagno fu ordinato p la

tera quando fu la ſera Sinibaldo chiamò buouone la ca

ºera,8&amédui ſe cominciarono a ſpogliar, come che Si

- nibaldo
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nibaldo fu rietrato nel bagno bouo ſpinſe la lume,e itrò

nel bagno. Qi, il fu nudo,la ducheſſa moglier de ſinibal

do itrò ne la camera,e bouo itraua dentro l'acqua inſino

al mento,e diceua le donne,ch'andate cercando uoi,uoli

teui voi bagnar. La gentildonna riſpoſe,noi nò ce voglia

mo bagnar;ma vegnamo P trouar l'antique, 8 gentile li

gnaggio. E pero non ui biſogna naſcondere de forto l'ac

qua,ch'io ui conoſco bene, imperò che io v'alleuai ſet

te anni col latte del mio petto,8 uoi fete ligliol del mio

ſignor duca guidon d'antona, e de la madre maluagia du

cheſſa Brandoria,che vi volſe far morire,uoi ue fatichia

mar Aguſtino, ma uoi hauete nome buono,vdendo bouo

qſte parole,comiciò a dir.io nò ſo che ſe ſia il bouo che

uoi dite. Alhora ella ſe li gittò al collo,p modo che non

ſe poſſete piu celar,&uidde il ſegno, c'hauea ſu la ſpalla

dritta, bououedendo non poterſe piu celar la fece tirar

un poco a dietro, e confeſſò eſſere d'eſſo dicedo. Gionto

m'hauete nel bagno,e ſubito lui ſe riueſti de ſoi panni, e

uſcì del bagnoSinibaldo,e la Ducheſſa feceno in quella

camera gran ſegni d'allegreza de la ritrouata di bouo.Si

nibaldo l'abbracciaua,e baſaualo,e la ducheſſa.Sinibaldo

poi cominciò a dire.O figliol de la fortuna io ui ricoman

doricardo de Cóturbia: impoche p ſuo aiuto habbiamo

mantenuta la guerra sép cótra al traditor Duodo, e a la

disleale voſtra madre,che séza voi nò haureſſimo potuto

durar,dicédo Sinibaldo queſte tal parole gion ſeTerige i

camera, e quando lui ſenti che queſto era il ſuo ſig. Bono

n'hebbe mai tanta alegrezza, e abbraciollo e ingenochio

ſeli a li ſoi, piedi,buouolo baſciò e coſi baſciò il ſuo pa

dre ſinibaldo. La donna ſopra a tutti non ſe potea ſaciar

d'abbraciarlo,e baſciarlo dicedo ſempre,oli mio,o

figliolo mio. Buouo mandò per Ricardo, quando live

niua Therige li diſſe, come che quello,che hauea fatte ta

te prodezze era bouo d'antona figliol del duca guidone

d'Antona ſuo ſignore: Diſſegli anchora in che modo
- Z 2. l'hatea
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l'hauea conoſciuto,e come ſua madre l'hanea raffigurato

Ricardo di queſto fu molto allegro,8 ingenocchiofie di

nanzia Buouo e demandoli perdonanza de l'odio che gli

bauea portato infino a quell'hora Buouo l'abraccio e ba

ſciollo,e chiamo per Sinibaldo,e la ſua madre de lato Ri

cardo Terige,e Fiorigia,perche altra perſona non ſapea

niente di queſto fetto Poſe in ſecreto a quelli queſto tal

fatto moſtrando lor il dubbio che li portaua, giurarono

tutti di tenirlo celato,e chiamarlo Aguſtino infino a tan

to ch'altro ſeguiſſe Vſcirno de la camera, 8: con queſto

ſtetteno molto contenti.l. ſera cenarono con grand'alle

grezza,8 ſeſta.

Come Buono,e Terige andarono in Antonaueſtiti come

medici per uccider Duodo demaganza,8 co
me Ruberto della croce li raccettò,

Cap. 44»

A mattina ſeguente che Sinibaldo hauea riconoſciu

to bouo,ritorno vina ſpia ad Antona, e diſſe a Sinibal

do come duodo di maganza,giacea nel letto ferito a mor

te, d'una ferita che li fece un caualier con un lione uermi

glio nel campo azuro, e una sbarra d'argento nella bat

taglia preſso a le porte di Antona. Come Buono ſenti

queſto ſacramento, diſse a ſinibaldo,fatime ſecretamen

re apparecchia, una veltimenta da medico. Ch'iouoglio

andar ad Antona,a medicar quello ch'uccifel mio padre

Sinibaldo li diſse,uoi u'hauete solto da lodarde cittadi

mi d'Antona,imperoche con lor dinari ho fatto la guer

ra,& ſpecialmente de Ruberto de la croce, che ſempre

me li ha madat bouo diſse: Dio media gratia ch'io ritor

mi in caſa mia che glie meritato al giuſto mio podere. Te
rige ſcriſſe una lettera a rubertoi" croce e detela a

una,ſpia, e mandogliela fignificandoli per quella ogni

- CO
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coſa di Budrio. La ſera bouo comando a li ſoi canlieri che

vbidiſcono a Ricardo di Conturbia come alla ſua pro

pria perſona, 8 prego Ricardo chantedeſſe a bona guar

dia. La notte ſeguente ſtraueſtito lui e Terige ſe partiro

no da la rocca,e l'altro primo ſeguente giorno gionſero

alla porta d'Antona deuerſo il mare, e gionti avnoſtie

ro dentro al borgo chiamato Allerice chieſero da man

giar. Era queſto borgo in forteza con foſſe e con un ſtec

cato.Bouo parea un medico, Terige pareal famiglio, l'ho

ſtiero domando buouo ſe lui era mercadante.Ello riſpo

ſe,e diſle,che lui non era mercadante, ma che l'era medi

co di piaghe & andaua a parigia lo ſtudio,e diſſe, io ho

vdito dir come che qui è ſtata battaglia,e pero ſon uenu

to per guadagnar qualche dinaro ſenili haueſſe biſogno

del mio miſter,8 io vdì dir ch'era ferito queſto Signo

re,io m'auanto di guarirlo l'hoſtier diſſe, andatiue con

dio che lui ha medici troppo,e non uoio che uoi mangia

ti in queſto mio albergo,bouo diſſe. Tu cel fai per di

ſpetto ma io t'accuſaro al ſignor; l'hoſtiero li diſſe, oime

perdio non fate ch'io ue daro da mangiare per niente,el

li mangiorno e l'hoſtier diſſe, io m'arricomando a uoi

r l'amor di dio ue prego che uoi no m'acuſate, perche

o ſarei disfatto del mondo,elli ſe partirono.Buouo diſ

ſea Terige riſpoſe.Il uorebe ueder prima la feſta che la

vigilia,intrarno ne la città,8 furono appreſentati c'han

dauan cercando. Bouo diſſe, come hauea ditto a l'hoſte

molti famigli dehoſti li volean menare a la lor hoſtaria.

Ma terige diſse a bouo,maeſtro andiamo con coſtui che

e famiglio d'un buon albergo di Ruberto de la croce:co

me boto 6: terige gionſen col famiglio all'hoſtaria. Rti

berto ſe li fece incontra e domando quello ch'andaua

no facendo,buouo diſſe come lui era medico,8 per uen

ttira guariremo il duca duodo uoſtro ſignore Ruberto ſe

ne moſtrò allegro,e nòdimenda ſi medemo borbottò,e

riſpoſe io ho molti foreſtieri,e nò ui poterei albergare,
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bouo il raferma dicendo E come ſe noi veniamo per gua

rir il voſtro Signor,e non ci volete voi albergare; Ruber

to li uoltò le rene, e avr ſuo famiglio diſſe mandali via,

bouo l'udì,e diſſe. O Ruberto io ti prego, che tu me al

berghi per la piu cara coſa che tu in queſto modo piu de

ſideri.Ruberto allhora diſse.Dio ve lo meriti,e per que

ſte parole li raccettò,e fece lor dare una camera. Quan

dobuouo,e Terigi furono alloggiati. Ruberto andò da

loro,e buouolo domandò,e diſſe. Ruberto ditemi come

fu ferito il uoſtro Signore. Ruberto riſpoſe, ferillo uno

caualliero nella battaglia a piede la porta;elqual ſta alla

rocca Sanſimone,e ha nome meſſer Aguſtino. Bouolo do

mandò come Duodo era ſignore della Città d'Antona.

Ruberto li contò come il Duca Gnidone d'Antona fu tra

dito,e morto, & come ſcampò un ſuo figliuol di dodeci

anni,e diſse Se io non dubitaſſi d'eſſer accuſato, direi piu

oltra.bouo diſse,dite pur ſicuramente.Ruberto gli diſse,

aoſtui dimaganza ha hormai guaſto tutto queſto paeſe di

nobili huomini, ma bene habbia Sinibaldo de la rocca,

che ſempre li ha fatto guerra, dapoi in qua che lui ucciſe

Guidone.Queſto Sinibaldo ha un figliuolo che ha nome

Terige,ilqual è un ualente guerriero.Et io lo vorrei uolé

tieri uedere.Pregò che queſte parole,loro fuſseno ſecre

te;proferfe poi a loro l'albergo, et cioche lui haueua al

mondo,e menolli nella piu ricca camera che lui hauella

in quella hoſtaria.

Come Ruberto de la croce riconobbe Bouo, & come

bouo parlò a brädoria ſua madre, e trouolla uerſo di lui

piu cruda che mai. Cap. 45.

P" bouo,& Terige furono nella camera con Ru

I berte de la Croce, Terige ſi cauo una lettera ſcritta

ideman de Sinibaldo,de feno,e diela in man a Ruberto,e

lui la leſse, quando l'hebbe letta, lui s'ingenocchiò ali
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piedi a bouo d'allegrezza piangendo,e diſse, o ſignor no

ſtro quanto tempo ti habbiamo aſpettato. Doppo molte

parole parlarono della battaglia ch'era ſtata, e come Do

do era ſtato ferito; bouo alhora diſse,io uoglio andar al

la corte a medicare queſto traditore,Ruberto riſpoſe. Io

voglio parlare in prima alli noſtri amici, buouo diſse. io

voglio in prima veder come noi potiamo fare. Andando

a la corte ſcontrorno un giouinetto che hauea nome Ga

lione,8 era figlinolo de Duodo,& de brandoria, madre

de buouo acquiſtato quell'anno che'l Duca Guidone fu

morto,ſi che lui veniua a eſsere fratello de buouo dalla

to de la madre;vedendo Galione queſto medico, lo do

mandò quello che andaua cercando.bouo riſpoſe, io udì

dire che queſto Signor è ſta ferito,8 io ſon venuto a gua

rirlo. Galion allhora lo menò abrandoria ſua madre, &

quando bouo louide tutto el ſangue ſe li rimoſse.Ella ri

guardandelo lo dimandò donde lui era, buouo riſpoſe:

madonna io ſon di Palermo di Cicilia, e poi li domandò

come fu ferito Duodo, ella riſpoſe, el fu nno caualliero

che ſta alla rocca Sanſimone, che è chiamato meſserAu

guſtino:ma io dubito che lui non ſia un traditore de uno

mio figliuolo,c'ha nome bouo,che ſe Dio uoleſse, che io

lo haueſse ne le mani certamente io lo farei ſquartare, &

lo ſuo corpo lo farei dar a mangiare a cani. buouo diſse,

uoi ſete una mala madre, e per queſte parole non ſe puo

tehoggi medicare Duodo. Imperoche quando il medi

cova a vedere vn ferito, non ſi conuiene che lui aſcolti

parole crudeli ; perche ſono in diſpiacere prima a Dio,

e poi a lui. Ma noi induſtaremo a domattina. Anchora

veauiſo, che non è conueniente per diuerſi riſpetti, che

al medicar un ferito ſe li ritrouifemine,pero che io por,

to un'herba molto uirtuoſa, che preſto, e in pochi giorni

li guarirà tutte le piaghe:ma ella perderebbe la uirti ſe

femina la uedeſse. Ella riſpoſe al nome de Dio maeſtro;

perdonatime, che io non ſapeua, tornatice da mattina
- l 2 4 abo
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abon'hora ogni coſa ſerà in ponto,bouo e Terige ritor

InarOtnO ai" & tutta la coſa gli diſſe,e bouo diſſe,

io hebbi voglia devciderla ſe non ch io haria guaſto tut

to el noſtro fatto,e pero me ritene.Ft la aſſai ſtare.

Come Buououeſtito come medico preſe duodo de ma

ganza che era ferito e tolſegli la rocca & del

rumor che ſe leuò ne la città.

Cap. 46.

VädoRuberto vdi la crudeltà debrädoria ſcriſſe de

ſua propria mano i breue a ſinibaldo a la roca, e la

ſeguente note lo mandò per un valeto.Sinibaldo,e ricar

do feceno armare ſeicento caualieri,8 la notte andaro

no ad antona. Miſſonſ inaguaito aſpettando che'l romo

re ſe leuaſse détro a la città. Quella precedente ſera.Ru

berto haueua parlato ſecretamente a molti cittadini de

liquali molti ne ueneno alo albergo, 8 liuidono bouo,

º parlaronli, e de tenereza pianſe la maggior parte.Pro

fereuanſe,& lo hauer le perſone,bouoli conferro,e diſ

ſe che non haueſsen paura e che al primo romore che u

diſſon la mattina francamente pigliaſſono le lor arme. E

come loro promiſion de far la note molti delorauisado

li amici,ordinarono di pigliar una porta doue antraſſe Si

nibaldo,apparita adonca la mattina bouo tanto ſecreta

mente quanto il pote le armo, e coſi fece armar Terige

è poi ſopra le arme ſe veſti come medico, 8 andone al

palazose Galion ſe li fece incontra,8 menollo ne la roc.

ca doue era Dodo,bouo hauea auiſato terige che pigliaſ

ieia for eza di ſopra.Quando gióſeno doue era Dodo,º.

buouo mando fora de la camera ogni huomo, aperſe le

fineſtre,º ſaluto duodo che era in ſul leto molto amala

to e lui riſpoſe, 8 diſse uoi fiati il ben uenuto maeſtro te

ºsº monto,tu la cima de la torre maeſtra moſtrando di

guar
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guardar per la città, bouo domando Duodo chi lo feri,

lui riſpoſe,un caualiero che ſta a la rocca Sanſimone che

ha nome meiser Auguſtino. E ben uero chio dubito che

lui non ſia el figliolo del Duca guidon di queſta città Bo

uo diſſe perche ſe in cominciò tra uoi queſta guerra duo

do ripoſe,per mio padre che fu morto a parile dinanzi

a l'Imperadore,8 io poi vcciſe lui cioe guidone ch'era

ſignor De tutta queſta città. E fecemi ſignorio,8 gli con

to come bouo tuo figlio era ſcampa uia,però temo diſse,

che queſto che me feri non ſia quello bouo, & molto lo

minacciaſse di morte bouo gli diſse. Moſtratime la piaga

come fu sfaſciato buouo diſse Hor lappi il ver che que

fto Auguſtino e bouo d'Antona a cui a tu vccideſti el pa

dre mentre che lui dicea queſta noiſella, come bouo era

capitato,uno ſcudiero diede ſegno come bouo liacigno

Ruberto de la croce alora con molti armati corſe a laro

ta.Quando quelli di drento ſe credeteno defendere, Te

rigo che era in ſu la cima de la torre maeſtra cridando

dise.Viua bouo di antona, e moran li traditori dema

ganza,fu preſa la fortezza. Quando Dodo udiua el romo

re comincio a dir a bòuo.O maeſtro che romore e quel

lo. E buouo diſse, coſto tel diro,e gito via il mantello,34

traſſe la ſpada per ucciderlo cridanelo,e dicendo O tra

ditore lo ſono bouo per le quale mane tu dei morir, per

uendette del mio padre,e dicendo queſte parole alzaua

la ſpada per dargli.Dodo diſſe. Ben certamente era uiltà

di caualiera vccidere huomo che è piu morto che uiuo,

bouo ſe uergognò e ritenne el colpo,e preſelo e tirola

terra deleto,e poſegli li piedi in ſu la gola,e diſſe o io te

ucidero C tu me prometterai a combatter con meco,in

una corte doue ſera fidato el campo a ti & a mi, & coſi

giuro defar,e appellarlo in corte doue l'un & l'altro fare

be ſicuro. In queſte parole intro galion me la camera &

diſſe o padre mio,el romore gia leuato per la città viua

bouo d'antonaidodo diſse Figliuolo e pegio che noi ſia
- Ino
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mor è gia leuato per la città,viua Buouo d'Antona.Duo

do diſſe,figliuolo,è peggio che noi ſiamo prigioni, e que

ſto è bouo;Galione per queſte parole, e per la preſentia

de bouo ſi ſmari,ſi che uſci fuora del ſentimento natura

le;e rimaſe tutto fuora di ſe.Ruberto de la croce gionſe

ne la fortezza con molti armati,e preſe la fortezza,e gió

ti me la camera voleuano uccider Duodo,e Galione ; ma

buouo non laſsò uccider.Terige diſſe.o ſignore tu farai

come el uillano,che ſe riſcalda il ſerpente in ſeno e il ſer

pente volea uccider lui. Tu ti dai ad intender che galion

te ami come fratello, 8 io ancora per due coſe ti prego

che tu non ti fidi di lui:l'una perche eglie pur del ſangue

di maganza:benche da lato di madre ſia uoſtro fratello:

Perche egli è dela crudel Brandoria figliol,e anco impia

voſtra madre.Bouo li fece ambidui pigliar,e fece pigliar

brandoria ſua madre,e ſubito s'armò de tutte arme;&u-

ſci di palazzo,e corſe per tutta la città. I cittadini hauean

meſſo dentro la città Sinibaldo della Rocca, 8 Ricardo

di conturbia con cinquecento caualieri, et con molti pe

doni,corſeno per tutta la citta,e molti de quei di Duodo

furno morti,il reſto furno rubati tutti.Ogni huomo crida

ua,viua bouo figliuolo del Duca guidon d'Antona, e mo

rano li traditori di maganza,coſi buouo preſe tutta la cit

tà,e fu ſignor di quella,e naturale, però che l'auolo ſuo

la fece fare. -

-

Come Buouo licenti) Duodo di Maganza,e come Duodo

giurò de ritornar a combattere con Buono. Cap. 47.

Oi che Ruberto de la Croce hebbe preſi in ſua guar

dia,Duodo,Alberigo,Galione,e Brandoria, madre di

Bùouo;gli fece ſpogliar tutti a uno a uno, 8 feceli ligara

vna colonna,e tutti li fruſtò, per modo che le lore carne

eran tutte ſanguinoſe; e peggio loro hauerebbe fatto ſe
Bouo non fuſse andato a farſi liberare,e comádò si Do

ſ O
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do fuſſe liberamente medicato,fin che lui guariſse, e co

: mandò che la madre fuſſe ben guardata:coſi fu fatto: per

)

che ella non fuggiſſe. Galione in queſto unezo domandò

una gratia a Buouo Buouo riſpoſe. Ogni gratia ti faro al

uo che de mia madre non dimandi niente. E lui diſſe,io

non voleua altra gratia.Quando Duodo fu guarito,Bouo

gli diede licentia,e li giuro di tornar a còbattere con lui

Come lui fuſſe i Inghilterra,a la corte del Re Guilielmo

a Pariſe alla corte Reale. Bouo laſsò andare con lui Albe

rigo ſuo fratel, 8 Galion ſuo figliuolo.Duodo gli doman

daua brandoria ma lui non gliela uolſe dare. Buouo man

do in compagnia con Duodo un cittadin, con cinquanta

cauallieri che lo accompagnarono infino in Maganza; do

ue fu grande dolore dela perdita di Dodo Rimaſe in cd

Pagnia di buono Roberto de la croce,Sinibaldo de la ro

ca, Terige ſuo figliuolo,e poi tornò Sanquin,per la torna

ta di buouo,in la città d'Antona ſe facea gran allegrezza

&gran feſta;bouo trouò in la rocca d'Antona el theſoro

de Dodo,e de quello pagò tutti i ſoldati,8 molto ne do

nò a cittadiui che per lui era ſtati moleſtati da Duodo de

Maganza. -

Come Pipino Re de franza per prieghi de Duodo de Ma

ganza paſsò in Inghilterra,8 aſſediò buouo di

Antona, Cap. 48,

Ornato Daodone le ſue terre de Maganza, ſubito ſi

l affrettò, & fece ragunare oro,3 argento aſſai, e ſol

do molta gente.Mentre con lui facea queſto morì lo Re

Agnolo de franza,e rimaſe Re di franza pipino ſuo figlio

lo,Duodo ſentito queſto ſenza tandanza andò in franza,e

parlò al re pipinose giuroli fideltà ſi veramente che l'aiu

taſſe contra buouo d'Antona, ramentando al re pipino la

morte del conte Rainieri ſuo padre,che fu morto a Pariſi

dinanzi al Re Agnol da Guidone de Antona, e diſſe co

r
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me lui haueua morto il Duca Guidone per ſua vendetta,

e come bouo l'hauea tolto l'acquiſtato regno d'Antona.

Il Re pipino vden do come Duedoli promiſe vaſallagio

deſideroſo de farlo ſuo homo non curando a far piu tor

to che ragione promiſe a duodo di darli grand'aiuto.or

o poi incontinéte ambaſciatori per tutto il ſuo regno

e fece ragunare gran gente. Quei da Ragona e de la mag.

gior parte di Spagna dubitando che'l re pipino non voleſ

ſe far guerra a loro per la gente che ſentiuan che lui ragu

naua,mandò ambaſciatori al Re pipino, &ello fece tre

gua con tutti ſei meſi. Poi con grand'armata de naui paſ

ſo perſonalmente in inghilterra al porto d'Antona, e diſ

monto di naue con cinquantamilla cauallieri, dei quali

Dodo hauea diecemilia,poſeno campo alla città d'Anto

na,e perche bouo hauea ſentita la lor venuta molto haue

ua rinforzata la citta di gente de muri,e de foſſe e deui

tuaria Hauea ſoldati tre milia, e cinquecento catallieri,

Il Re pipino hauea accampata la ſua gente,e partita in 4

belle ſchiere. La prima hauetua data a Ottone da tregna

con diece milia caualieri, coſtui portaua l'armi del duca

Guidone d'Antona che lui gliele donò eſſendo inſieme i

ſpagna. Quando Re pipino comadò che lui guidaſſe quel

la ſchiera contra a inimici lui riſpoſe volontiera,ma non

contra li amici, la ſeconda lui diede Galione cò diecemi

lia,la terza diede ad Alberigo con diecemila, la quarta,e

vltima,ch'era convintimilla,tenne con ſeco, e coſi in 4

parte ſe accamparono intorno alla citta d'Antoua.

ComeGalione andò per Ambaſciadore a Buouo, & del

la riſpoſta che li fece Bouo. Cap. 49.

- A Ccampato il Re Pipino intorno la città d'antona ci

“A ſua gente fece ragunar i ſuoi baroni, e ſi coſigliaron

idi mandare l'ambaſciaria a boao dentro alla città,e fu e

letto Galione,e mandaronlo a domandar,che lui saredeſ

- ſe
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º ſe al Re de franza,8 a lui giuraſſe fideltà." Galio

ne intrò nella città, ſi moſtraua molto ſuperbo,gionto di

5 nanzia buono,l'oltragiò molto de parole. Bouo perpar

te del Re pipin Re di franza,8 Imp. di Roma. bono diſſe

; a Galiou molto ſei diuentato ſuperbo. Ma ſappi che huo

mo ſuperbo,peco dura. Fece chiamara coſiglio i maggio

; ride la città,8 a lor diſſe, quel che'l re pipino mandaua

a domandar,e domandogli ſe loro uolean dar tributo al

; Re pipino Imper. di Roma, 8 Re di franza.Buberto de la

croce riſpoſe,8 diſſeSig.bono dame'la prima inſegna di

feritore,S vederai ben, s'io ho animo di dar homagio al

: Re pipingma non ſenza ragion. Poi ſe cauola ueſtimenta

; e diſſe a Galione.Tu ce ueniſti a sfidar come trombetta,e

ragionadonque c'habbi un veſtimento come buffone, et

, donogli quella ueſta Galione non la uoleapigliar.Ruber

; to poſe la man ſu la ſpada, e diſse,o tu piglia quella ueſta

: o tu prouerai queſta ſpada,Galione per paura la preſe, 82

veſtiſſela,bouo diſſe,va e torna al Re pipino, e digli per

; mia parte che preſto io li moſtrerò el rributo ch'io livo

glio dare.Galione tornò al campo,e diſſe al re molto pe

gio che non gli era ſtato deto bouo fece di ſua gente cin

que ſchiere.la prima ſchiera diede a Terigi con cinquan

i ta caualieri,la ſeconda diede a Ricardo di Conturbia,cò

cinquecento cauallieri,la terza diede a Sanquino cº cin

quecento cauallieri,la quarta e ultima diede a Sinibaldo

de la rocca Sanſimone,e Roberto de la Croce rimaneſſe

a guardar la citta col reſto di caualieri,e citadini poi che

l'hebbe coſi ordinato comádò co'ogni homo ſi moueſſe.

; Sinibaldo per amor del figliuol tanto s'affretro, ch'intrò

innanzi,e coſi la ſua ſchiera fu la prima feridore. Il Repi

pino comandò che le ſchiere intraſse ne la battaglia, co

i me lui haueua ordinato quando poſe il campo:ma purga

a lione fu ili" feritore e con la ſua ſchiera ſi moſse, e

venne verſo la gente de la cittade. , i

- º
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Come cominciata la battaglia, Galione abattete Sinibal.

do,& mandollo preſo. Cap. 4o
i ,

Gi le due prime ſchiere s'appreſſauano quando gion .

ſe in ogni ſchiera 5 oo.pedoni,che ruberto de la cro

ce mandò, 8 gionti li pedoni galione ſe moſſe,3 venne

incontra a Sinibaldo,e dieronſ gran colpi. Sinibaldo era

º

antiquo,Galione era giouine,e poderoſo;per modo che ſi

nibaldo cade a terra da cauallo,e fu intorniato da la gen

re di galione. il Re pipino poi rientrò nella battaglia &

la nouella venne a Terige,come ſuo padre era preſo:on

de lui intrò ne la battaglia con la ſua ſchiera,8 abocoſſe

con galione,e galione cade a terra da cauallo,e fu preſo,

e menato dentro la città. Fu dato a Ruberto de la croce

eh'el guardaſſe, e Ruberto lo fece mettere in pregione a

buona guardia, la ſchiera de Terige,& quella de Sinibal

do ſi reſtrinſero inſieme,e feceno tanto in arme che miſ

ſe in fuga la ſchiera di galione, per queſto intrò ne la bat

taglia Alberigo,8 abbattete Terige nel mezo de la batta

glia,per la cui caduta gran battaglia alhoras incominciò

e Terige a piedi forte ſe defendeua,le gride erano gran

di,3 aſſalirono Ricardo di Conturbia,8 intrò ne la bat

taglia,8 ſcontroſſe con Alberigo,fratello de Duodo.E ri

cardo lo paſſò infin de drieto, e morto l'abbattete a ter

ra. Per la cui morte quelli de Antona preſeno grand'ardi

re,& aſſalirono l'inimici tanto fieramente:onde rimetten

doli indietro, fu racquiſtato Terige da la RoccaSanſimo

ne,e tanto fu il ſoccorſo da lato de franceſi, che Dodo di

Maganza percoſſe Ricardo di Conturbia,8 abattetelo, e

molto s'affaticaua di darli la morte,o di pigliarlo. Final

mente l'haurebbe o preſo o morto;ma Buouo comandò a

Sanquino ch'intraſſere la battaglia,e diſſegli come tu ha

rai meſſa la tua ſchiera ne la battaglia,torna indietro che

io ti ſarò alle ſpalle,e raccogli la gente,e attenderai a ca

tra i feriti da la battaglia a me.Coſi fece Sanquino. Hora
s'in
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sincominciò la gran battaglia Buouo ſi moſſe, 8 alhora

º ſonarono tutti gl'inſtrumenti a la battaglia. Sentendo Do

do le ſtride,e gl'inſtrumenti, lui ſe voltò contra Bouo có

una frotta de cauaiieri armati,8 abbandono Ricardo, 8:

quelli che lo defendeuano, et con una groſſa lanza andò

i contra a buouo,&a l'inſegne l'vno conobbe l'altro e ſpe

i ronati li caualli con le lanze e percoſſeno. Duodo ruppe

; la ſua lanza,8 altro mal non fece a bouo, ma bouo paſsò

: a lui lo ſcudo e lo sbergo. Miſſeli la lanza per la ſineſtra

i Mamella,8 infin de dietro lo paſsò, e morto logittò da

cauallo, e coſi mori Duodo dema ganza.Leuosſi alhorru

mor grande,e quelli de bouo miſſeno in fuga la gente di

Duodo,eracquiſtarono Ricardo.

Come il Re pipino andò alla battaglia contra a buono,e

come il Re fu preſo,e fece pace con Buouo. Cap. 51.

Entendo l'Imp.Pipino come che Duodo era morto, 8

S" ſua gente era meſſa in rotta, lui comandò a Ot

ton ch'andaſſe alla batlaglia.Otton riſpoſe,Sacra corona

uoi me perdonarete;imperoche il Duca Guidon fu il mio

ſignor,e le mie bandiere il manifeſtano. Io ſanta corona

per queſto non ui rompo il patto.Adirato l'Imp.montò a

cauallo.Alhora Ottone diſſe.Santa corona ſe uoi volete

io farò tra uoi e bouo la pace. L'Imp.Pipino riſpoſe, io te

laſſo le mie bandiere,che tu me la ſalui. Otton gli lo pro

miſe de laluarle. Il ke pipino corſe con diece milia a la

a battaglia hauendo racomandate le bandiere a padiglioni

e pregioni,a Oton di tregua lui come hauea dito li pro

miſe d'asſignargele a lui come le riceueua. Gionto l'Imp.

pipinne la battaglia,d'ogni parte s'incominciò romor,e

vedédo bouo reuenir la gente,lui raccolſe inſieme la ſua

gente tutta,e contra lui francamente ſe fece con una groſ

e ſalanza in mano,l'un andò contra l'altro,e gran ſcontro

: di lanze fu tra loro. Molti traboccauano d'ogni parte, 8e

a de morti,e deferiti, il Re pipino di franza ſi ſcontrò con
buouo

e
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Bueuo con le lanze ſu la reſta. Il Re pipino ruppè la ſua º

lanza adoſsº a bouo,e bouo non pore toccar il Re pipin;

impero che lui era tanto curto di buſto,che li arcioni gli

giongea inſin a la viſta de l'elmo, li caualli trapaſsorono i

uia:bouo adirato ſe uolſe e uide che il Re pipino haueua i

tratta la ſpada,e tornaua dietro a bouo, onde adirato bo .

uo rimiſse la lanza ſula reſta,e corſe incontra al Re pipi

no,e diede de la lanza dentro l'arcione,e ſtimò de paſsar

l'arcione,8 l'Imp.ma lui poſe tanto baſso,che la lanza li

paſso fra le coſcie,e paſso tutti dui li arcioni,quello dina

zi, e quello di dietro,8 alzo tanto pipino, che lui uon ſi

pote raſsetarne la ſella.bouo rotta la ſua lanza, traſse fo

ra la ſpada,e ritorno pura le mani con l'Imp.& auentoſ

ſeli adoſso,S: urtaronſili caualli,bouolo preſe per il ca

magio e leuollo d'arcione. Il Re pipino hebbe gran pau
ra,e diſſe abouo.Se tu mi rimetti me li arcioni, io faro te

co pace,e mi chiamo tuo pregione. buouo per riuerentia

il ripoſe a cauallo. Alhora il Re pipino comando che gli

tamburri ſonaſse a raccolta,e coſi ancor fece bouo,& in

mezzo del campo il Re pipino, e buouo ſenza gli elmi in

teſta ſe veneno a parlar,e li feceno la pace: il Re pipino

parlo in prima,e diſse,o ualentisſime bouo, il conuiene

che la fede chriſtiana per te e per me ſe mantegna: ma io

pur mimarauiglio, che tu habbi fatto torto a Duodo di

Maganza,buono riſpoſe.Corona ſanta uoi ſapete benche

glie ſcritto(Audi aliam partem ſi uis recte iudicare.)Con

toli alhora tutto il fatto del tradimento de la madre brä

doria,e come il Duca Guidone d'Antona fu morto, e co

me Diodo li tolſe la ſua citta, e come eisédo lui fanciul

lo ſi era fugico,e come lui capito in Erminia in leuante,e

come,e doue era ſtato, e come era poi ritornato in Anto

ua,e la corteſia che lui hauea uſato a Duodo,e la promeſ

ſa che Duodo gli hauea fatta. Quando il Re pipino udi

qneſto, per tenerezza lui pianſe,e diſse. Duodo nò ha coi

tato queſte coſe, che io non ci ſarei venuto. Bono inuito

º

il
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il re pipino ch'andaſſe ad habitar dentro ad antona,il re

pipinovenne detro alla citta,quando buouo andò a par

lare al re pipino lui hauea comandato,che brandoria ſua

madre fuſſe murata a pie della ſcala del palazo nel muro

col capo di fora, e Ruberto de la croce gli la fece ſubito

pillrar.

Come buouo fecondennare la ducheſſa brandoria ſua

madre a la morte. Cap, 52

“ Iunto il re pipino al palazzo reale, che fece fare il

Tuecchio boueto:eſſendo ſmätato p ſalir le ſcale lui

trouò brandoria,che era murata piangendo cridaua mi

ſericordia. Il re pipino domando chi ella era,e fuli detto

come era madre de boao. Quando il Re pipino fu in ſul

palazzo, chiamò buouo da parte,e pregaualo che lui per

donaſſe a Brandoria ſua madre.Alhora bouoli contò piu

i ordine coe lei lo uolſe far auenenare,e come ella p

uſſuria tradi il padre ſuo perch'era uecchio. Per queſto

l'Impera Pipino molto marauigliato diſſe,Ella certamen

te era mala madre: bouo riſpoſe,ſanta corona,domatina

uoglio che uoi la giudicati a morte. l'Imperator non uo

lea.Ma buouo diſſe uoi corona ſanta ſete colui che in ter

ra douete far ragion, e giuſtitia,e per dritta ragione uoi

la douete condenmar a morte, l'Imperatore come mezzo

sforzato la ſeguente mattina la condennò a morte. bran- -

doria chiamò, e di" ella domandò che uolea parlar

a galione.bouo lo fece cauar di pregion, & in la preſen

tia del re pipino l'Imperador liberò galione, s'ingenoc

chio,e domandò miſericordia a bouo, bouoli diſſe,ſe tu

non ſerai leale,io ti farò impicare. E poi lo mandò a par

lar a brandoria. Quando galione giò ſe inanzi a brande

ria ſua madre, ella piangendo gli diſſe. Galione figliolo

mio, ſe tu farai el mio comandamento io te laſso la mia

benedition,io te comando che tu no te parti mai dal uo

ler di bouo mio dritto fgliolo,ilquale è il miglior caual
- A a liero
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del mondo, 8 è vero figliol del piu franco duca che mai

arme ueſtiſſe,cioè del Duca guidon di antona,ilqual io a

gran tradimento fece morir, però ſon de mille morte de

na,laſſo ancora buouo mio figliolo & tuo fratello con

a mia benedittione; ma ſe tu te partirai dal ſuo uolerio

te laſſo con la mia maledittion,ditte queſte parole a ga

Iione ſuo figliolo,ella ſi confeſſo, e communico, buono

perche niun non le chiedeſſe di gratia la madre, luiſe

ne ando alla rocca Sanſimone,Brandoria fu squartata &

a ogni partane fu appiccato un quarto, & ſcritto che pi

pino re di Franza, 8 Imperadore di Roma l'haueua giu

dicata a morte;la ſera quando bouo tornò ad antona la

fece leuare,& fecela ſepellire, bouo poi prego l'Impera

tor,che lui rimandaſſe in pariſe la ſua gente, 8 lui la ri

mando in Franza, e lui ſtette con Buouo in Antona doi

meſi. Il re Pipino aſpettaua che bouo lo licentiaſſe,e bo

uo aſpettana che lui li chiedeſſe licentia. La nouella in

queſto mezo ſe uenne a ſpandere che l'imperatore era

pregion de bouo ſoſtenuto ad Antona. Molti per queſto

ſe miſſeno a farli guerra al reame di franza,e a far guer

ra a tutti gli chriſtiani.Faceuano queſta guerra quelli del

regno de Spagna quelli del regno d'Aragona,e quelli del

regno de nauara,lo principe di gales,e molti altri ſaraci

ni,i chriſtiani, e la fede Chriſto in ponete per queſto era

in gran pericolo, e haueano li chriſtiani gran paura, per

queſto ſe fece a pariſe gran conſiglio a de baroni,e fuma

dato ambaſciaria a buouo quando buouo ſenti queſta no

uella inſieme col re pipino,lore domando licentia a buo

uo, buouo liberamente li la die, e poi il re pipino prego

buouo che lui loreputaſse, 8 accettaſſe per ſempiterno

& uero amicobouo con gratioſo,e riuerente aſpetto l'ac

ceto in prima. E poi di ciò ringratiandolo lo prego ,

che de gratia faceſſe libero lui e tutti i ſoi d'ogni tribu

to,& omaggio d'imperadore,lore pipinoli ne fece pie

ne carte, che lui ſuſſe franco,e libero d'ogni tributo lui,e
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chi di lui naſceſſe mantenendo la fede chriſtiana, defen

dendo la ſanta chieſa romana, e poi ſe parti de Antona,

& credendo che bouo lo voleſſe far rimediare d'oro &

argente,laſſo per iſtatico Ottone de Trieui.E lui ſe n'an

dò in parife.Come lo re pipino fu partito d'antona.Buo

uo fece grand'honora Ottone & mandollo apreſſo al re

pipino con quanto sforzo potefar, Di queſto il re pipi

no fu molto allegro & molto ne lodo bouo.Terige haue

ua accompagnato l'imperatore a pariſe, lo è e pipino fe

ce radunar molta gente per andare contra al Re de Spa

gna:ma quando lo re di Spagna e li altri ſentiron, che pi

pino re di Francia era fuor di pregione e che lui era tor

nato a pariſe tutti ſe tirarno a dietro de l'impreſa.il re pi

pino mando Ottone per tutti li confiri con gran gente,e

cio ch'era perduto lo racouiſto. De la riceuuta ingiuria

lui ne fece la vendeta ſopra coloro che s'erano moſſi a

guerra al re pipino de franza.

Come Buouo col Re pipino ſoccorſeno con gran gente

Malgaria a Simela in ſchiattonia,perche ella ha

uea ſcampato Buouo da morte.

Cap. 53 -

Acificato Buouo col re pipino de frauza,Imperatore.

P: Roma la chriſtiana fede ſtaua in gran pace,8 tran

quilita. Molte uolte era andato buouo a uifitare l'Impera

tore,& era anchora andato a Roma, buouo haueua gia

regnato cinque anni in Antona. In lo meſe de Aprile

uenne a buono vina ambaſciaria da Sinella de ſchiauo

nia da parte de Malgaria figliola del rebuldras de Vnga

ria, la quale lhauea ſcampato da morte,quando fu per eſ

ſer impicato per la morte de lucaferro.ilquale lui hauea

vcciſo in Erminia alla battaglia,e mandoli con quela ann

baſciaria a dircòe che'l re druan de ſoria l'hauea aſſedia

- - A a 2, tº ,
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ta con gran gente,et mandoli pregandoli per lo ſuo Dio

che la ſoccoreſſe,e che ſe lui la ſoccoreſſe tutto quel rea

me de Vngaria ſarebbe ſuo, e che ſe farebbeno tutti chri

ſtiani.Sentita ſta nouela,Bouo ragione il ſuo conſiglio, e

fece lor raccontar l'ambaſciata, domido che parea a lo

ro de far.Ruberto de la croce fu il primo a riſpoder,e dif

ſe,Sign.mio tu n'hai detto come ella te câpo da morte, e

ſe tu no la remeriti che famati ſara pel modo,ſe tu la ſoc

corri,farai per ventura tornar quel paeſe,e quel reame a

la fede di Ieſu Chriſto, onde io ti conſiglio che tu no fia

ingrato de beneficio riceuto, l'altri tutti affirmaró il dito

de Ruberto de la croce, ouo alhora ſi delibero d'appa

recchiar,e de far ogni sforzo che l poteſſe. Richieſe tutti

i ſoi amici, 8 ello in perſona andò al re pipino de fran

za,il re pipino come v dì la cagion,ſe li proferſe câ tutto

sforzo, il re guielmo d'inghilterra li preſto diece miliaca

ualieri.Et apparecchioſi alla foce del Rodano grande i

tità di naue, il re pipino con 5o milia caualieri,e Buono

con 14.milia caualieri.Meno con ſeco Sinibaldo e terige

ſuo figliolo,3 Ricardo de conturbia, e Gilione ſuo fra

tello con tremilia caualieri, Ricardo ne meno mile,lore

pipino meno ottone de trieua per capitanio de tutta ſua

gente,8 intrati in mare tanto nauigarono, ch'intrarono

nel mare Adriano,8 fmontarono al porto definela,8 ag

camparonfi preſſo a la città, -

Come el re pipino mando ambaſciatori ne la città de

Sinela,8 poi nel campo de inimici. Cap. 54.

Apoi che l capo dell'imperatore pipino,8 de bouo

- D" furono diſmontati in terra, e appreſſati al

la città de Sinela,lo Re Druano ſubito tutta la ſua gente

reſtrinſe infieme marauigliandoſe de lauenuta del re pi

Pino; ma quando lui ſenti come che Bouo ne era ſtato ca

gione de queſta venuta s'imagino la cagione.Lo Re pipi
s nQ
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fiò mando Terige ne la città per ambaſciatore alla genti

le Malgaria.Quando terige intro ne la citta molto gran

de honore li fece fare Malgaria. Ella uoleua uenire fuo

ra nel campo; ma per piu honeſta Terige non lo volle ac

cóſentire;ma ella finalmente,e liberamente riſpoſe che

uoleua dare a buouo tutte le fortezze de la cittade. Man

do a l'Imp.molti doni a lui, ea buouo raccomandadoſe,

come Terige torno allo re pipino,uolle mandar ambaſca

tor al re druano,e mandoli il uanto de la battaglia. Liam

baſciatori furono terige de la rocca,8 Ricardo de cötur

bia. Giunti al padiglione del re Druano, e diſmontati da

cauallo Terige diſſe. Il uero Dio che ſoſtene paſſion ſul

legno de la croce per noi ricóperare, ſalui,& mantegna

la ſanta Romana chieſa Salui prima e uittorioſo ſempre

mantegna il re pipino de Franza, imperator di Roma,ſal

ui,& mantegni buouo de Antona.Sinibaldo,Ricardo,San

ſone,ottone de trieua.& tutti gli altri principi,duchi,C6

ti,& fignori chriſtiani,e la chriſtiana fede tutta,amen.Ma

a te maluagio re Druano,& tutti i tuoi baorni,8 tutta la

falſa uoſtra fede abbasſi, e còfondaſi come renegati cani,

ſenza fede. Noi con le noſtre forze,e lance ue il moſtrere

mo,ſi che tutti p le noſtre mani morirere: ſe al re pipino

non u'arendite,ſe tu come uaſſallo del Romano imperio

non darai a l'imperator pipino el tributo, & non giura

rai fidelta, apparecchiate a la battaglia. Eccore il ſan

guinoſo guanto che'l re pipino, e bouote mandano, e ſe

tu accetti la battaglia,falio di ſangue rifreſcar.ditte ſiſte

parole ligittò il guanto in grembo. Il Re Druano hebbe

udita l'ambaſciata riſpoſe,e diſse, franchi ambaſciatori,

io ue riſpondero toſto;ma uoglio prima ridur el mio coſi

glio. Vdito il ſuo conſiglio deliberarono far accordo col

re pipino ſenza far battaglia, e riſpoſe alli ambaſciatori.

Raportariti al noſtro re, ch'io non uenni in queſta parte

per offender chriſtiani,ma ſolo per hauer coſtei per mo

glie: P tanto da che all'imperator non piace,io ritornaro
A a 3 Cºlpº
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con la mia gente,in lo mio paeſe.Faro anchorà ogni altra

coſa che all'Imperator pipino re di Franza ſarà di piace

ra;Faro anchora homaggio,e gli donato ogni tributo che

lui domandara.Terige,e Ricardo hebbeno per mal che l

re Druano non accetto la batraglia,e partironſi,& ueden

do che li portauano tal riſpoſta che'l ne ſeguirebbe la pa

ce, Ferige,et ricardo deliberarono non dar queſta riſpo

ſta,ma dire il contrario,e queſto faceano p la uolonta grâ

de c'haueano di cibattere con ſaracini, e diſſeno all'Imp.

che’l re Druano ha molto noi ſpreggiati, & che ſi curaua

poco de la ſua uentita,et che molto lo minacciaua il Re

pipino per qſto die il baſtone a bouo. E bouo ordino le

ſue ſchiere. La prima con diece milia diede a Sanquino

d'Antona.La ſeconda con altri diecemilia diede Ottò de

treua.La terza con altri diecemilia diede a ſuibaldo. La

4.con altri 1o.milia tenne perſi. Lo rimanente della gen

te tutta diede al re pipino. Qfi lo re Druano ſenti che gli

xpiani faceano le lor ſchiere de battaglia temendo piuta

deſtruttione degli ſuoibaroni, che la ſua, ſubito mando

Aſuoi ambaſciatori al re pipino a domandare che per Dio

li piaceſse che tanta bona gente non moriſſe in queſta ba

taglia:ma che ſe bouo d'Antona era buono caualiercòe

nhauea la fama, che lui uolea combatercò lui a corpo a

corpo,e il che di lordui perdeſſe,illa parte ſe partiſse,e

ritornaſse co la ſua gete i ſuo paeſe. Fatta chebbeno l'am

baſciata al re pipino, buouo acetto la battaglia,e per l'al

tra ſegnente mattina s'incagno alla battaglia in mezo tra

l'uno,e l'altro campo. bouo alhora fu conſigliato che má

daſse dei milia caualieri che ſe metteſseno in aguaito ap

preſso al loco,doue la battaglia ſe douea fare, mandogli

Terige e Ricardo. E miſsoni in aguaito,&li ſaracini an

che da l'altra parte mandaron di lor tremilia caualieri p

toccorrer il re druano ſe faceſse biſogno, ogni huomo ha

ueano ordinata la ſua gente che ſie:seno attenti,8: bene

ºPFarecchiati alla battaglia. -

Come

.

;

º



QL V A R T O. I 88

Come Bouo combattè col Re Druano. Cap. 55.

A Pparita la mattina. Buouo venne in capo con vn ſcu

A" tutto armato con la lanza in mano,da l'altra

parte venne il Re Druano con duoi ſcudieri,e come s'ap

preſſarno l'Vna parte,e l'altra, mandorno uiali ſuoi ſcu

dieri. Era in quel locovn prato di longhezza grande,e sé

za parlar l'vn venne contra l'altro con le lanze areſtate,e

dieronſ gran colpi,e ſpezar amendui le lanze ſu li ſcudi.

Poi traſseno le ſpade,e comincio crudelguerra, nelaqua

le come ſolintaruenir:menando bouo un colpo, il caual

del Re Druano ſe leuò ſu li piedi dietro: onde bouo gli

diede ſu la teſta, di modo che'l cauallo cadete morto. El

Re Druano rimaſe a piè,e cridando diſſe abouo, o caual

liero villanamente faceſti,avccider il cauallo,buouo diſ

ſe non fu de mio uoler,e conuié ch'un di noi mora in que

ſta parte,pero quel che riman vincitor di noi toglia que

ſto.Toſto,e preſto bouo diſmontò de Rondello, e con la

ſpada in mano andò contra al Re Druano. La loro batta

glia era tanto del pari,che coloro che li uedeano, molto

ſi merauigliauano. Cadaun de loro era buon caualliero.

Molti aſſalti fece in quel dibouo ſiuergognò molto,che

vn ſol caualiero tanto li duraſſe.Il Re", lodauaaſ

ſai bouo per franco caualiero. In quel di molte uolte co

mandarono l'una l'altro che s'arendeſse eſsendoſi tutto

ii di affaticati,e ciaſcun haueua qualche ferita,e cadauno

hauea in mano la ſanguinoſa ſpada. Erano molti affanna

ti,le ſchiere non ſi erano però mai demoſtrate.A ben che

molti vedeſſer la dubbioſa battaglia,era gia paſsata l'ho

ra de veſpero,quando li duoi caualieri di concordia po

ſarono le lor arme, circa trenta braccia da longi da una

parte e da l'altra,e de commune concordia ſe preſono al

le braccie,e molto ſe dibatterono l'un l'altro.Et eſsendo

amendui gran pezzo affannati, bouoſenti che'l Re Drua
A a 4 dO
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no era laſſo,alhora bouolo laſso,e preſto lo ripreſe piu

baſſo,e le uoſſelin ſul petto,e gittolo con le reni in terra

e cadili adoſso,e tenealo ſotto,8 dislacciauali l'elmo,8e

harebbelovciſo ſe non fuſſe ſtato ſoccorſo: ma quelli ſa

racini ch'erano in l'aguaito,uſcirono,8 aſſalirono bouo

& lui ſentendo il romore,laſcio in terra il re Druauo, ſal

to in piè, & corſe alla ſpada.Li ſaracini li erano gia adoſ

ſo, quando rondello li fu a lato,e a pena che lui pote mò

tare, a cauallo tutti inimici hebeno intorno.Sel non fuſ

ſe ſtato Ricardo di Conturbia,e Terige,che lo ſoccoriro

no con quelli dua mila che erano in l'agnaito, buouo era

in gran pericolo;li ſe cominciò una terribil,& aſpra bat

taglia, li ſaracini haueano rimeſso lo re Druano a caual

lo,e ſeguitando gran zuffa li ſaracini furno meſſi in volta

inſino al lor campo. Quando lo re druano gionſe a la ſua

gente facédo gran romor d'ogni parte corſono alla bata

glia.Intanto che a bouo de a quelli dua mila caualleri ci

uenne dar le ſpalle,e fugiruia. Era gia il romor ne l'hoſte

de chriſtiani, che bouo era in gran pericol, onde tutte le

ſchiere inſino al re pipin có la ſchiera corſeno alla batta

i" in prima Sáquino, & poi otone de trieua ſini

aldo,e poi la ſchiera di bouo al lato del re pipin. La bat

taglia ſe cominciò grandiſſima d'ogni parte; moria gran

quantita di gente, e alquato indrieto rinculauano li ſara

cini e ſi riduſseno i una uale al lato d'vn palude d'acqua,

per modo che la gente di pipino Imper, non li potea ci

battere ſe no da lato, la notte parti la battaglia, Rubor

noli Xpiani la miglior parte del campo di ſaracni, cioè il

li c'haueano abandonato il campo, e ritornaronſi nello

ro campo inſin a l'altra mattina,la ſera era uſcita alcuna

brigata de la città,e fecen alcuna zuffa con ſaracini,8&ri

tornarono dentro.

Come lo Re Druano fuggite via la notte del campo,e
andò uerſo boſſina. Cap. 56.

t , - Poi
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Oi che l'un,& Paltro campo furon allogiati,cie ſepo

tea Terigi,e ricardo ritornati in campo, andarò al pa

diglione de bouo,& a quel diſse.Noi dubitemo del cam.

i" del re druano che in queſta notte non ſe ne fuga uia.

uouo comincio a ridere, 8 a lor riſpondédo dio il uoleſ

ſei erò che noi ſeremo certi, de quello ch'adeſso ſiamo

in dubbio. Se loro fagiranno, noi ſaremo certi d'hauerui

tolo ſenza dubbio, pero adonque ue prego che voi atten

diate a miglior guardia,e s'ellifugino,la satili pur fugir,

che ſarà doppio il noſtro honor. Fecebouo ſtar il campo

in bona guardia tutta la notte; acio gli Saracini non gli

poteſſimo in alcuna coſa offendere,lo Re Druano in quel

a notte ragunati tutti li ſoi baroni deliberarono de non

aſpetare il giorno; dimoſtrado per ragion, che ſe egli lo

aſpettaua era tutti morti, & erano perditori de la batta

glia.Per queſto mádarono a la frontiera del campo 5. mi

la caualieri bene armati, e bene a cauallo cd gran romor

de inſtrumenti. E de cride p dara intéder al'inimici che

gli n6 temeſſeno ſubito fecen tutto lauanzo del capo par

tire. Padiglioni,trabache,8 bandiere laſsarno partironfi

in ſu la mezanotte,e verſo lo mar maggiore pſon la uia.

Quando qlli 5. millia ſeppeno che tutto il campo,quieta

méte era andato uia quietamente anchora loro ſe reſtrin

ſen inſieme,8 ſeguitarono il capo.Nel campo di ſaracini

non rimaſe ſe non certi feriti, che l'altro di dinanzi paſsa

ion via,e coſi per molti giorni paſsando per la bosſina,

gionti per lo mare magiore dou'era il lor nauilio,8 intra

ti in mar tornarono nellor regno di Rosſa. Li chriſtiani

feteno in alla notte co grande guardia, la mattina Teri

ge,e ricardo di Cóturbia ci altri molti armati ſe faceano

contra al campo de ſaracini.E trouaron uoti li allogiamé

ti.Tornarono al re pipino, e a Bouo cominciarono a di

re. Noi nel diſceſſemo che loro fugirebbono. Toliti ho

ra l'honor che noi habiamo. Lo re pipino, & Bouo te ne

riſeno di cedo.Ogéte male, ſe voi potite séza battaglia
uincere

-
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vincere,perche vi volete ala fortuna ſottomettere. El re

Pipino uolſe in queſto giorno ſaper quanta gete era mor

ta nella battaglia il dì innanzi,e trouò ch'eran morti die

cimilla chriſtiani, e uinti milla ſaracini,e fece leuare tutti

li corpi morti,perche non corrumpeſſe l'aere, e molti ne

furno per foco conſumati.Malgaria in quella rinattina die

dea l'Imp.Pipino,8 a Buouo la città di Sinella,e fece lor

grád'honor.Il Re Pip.fece battezar tutta la gete della cie

tà, e fece dar principio a molte chieſe,8 a molti hoſpeda

li,fece venir religioſi,e preti, e frati, Feceno iui battezza

re Malgaria,8 buono la ſposò per ſua donna.Malgaria ſi

voleua coricar con bouo: ma lui non uolſe dicendo, che

la voleua prima menare ad Antona con grandisſima feſta

e ſpoſarla dentro d'Antona innanzi che con lei ſi accom

pagnaſſe.Feceno tornare alla ſanta fede chriſtiana el pae

ſe tutto,8 ordinò ch'Otton da Trieua rimaneſſe in guar

dia del paeſe con uinti milla cauallieri. Bouo col Re pi

pino ritornaron in franza,& bouo rengratiando il Re pi

pino ſe proferſe a Bouo de ſoccorrerl'un l'altro ſe agli

biſogni accadeſſe.L'Imper. pipino rimaſe a Pariſe in alle

grezza,e bouo ſe ne tornò ad Antona.

Come Bouo fece bandir un torniamento per le nozze de

Malgaria de Vngaria che lo hauea campato da la

morte. Cap. 57.

Rangia paſſatixii anni,dal dì che Pulicane fu morto

E che buouo perdè Druſiana, con gli doi ſuoi figlio

li nel deſerto. Bouohaueua fatto cercare per la maggior

parte del mondo per ritrouarla, & non la potendo ritro

uare deliberò tor per moglie Malgaria de Vngaria laqua

le molto l'haueua amato,& perche lui molto deſideraua

de incoronarſe del Reame d'Vngaria, & anchora perche

ºde lui rimaneſſe alcuno herede, e con tutto queſto tra ſe

ſeme me lui dicea. Io non vorrei tor moglierſe Druſia

Il3



v A R r 6. ge

ma fuſſe viua,e haceſſe con ſecolimeidoi figliuoli, liqua

li io nel deſerto battizai; però ſe imaginò di uoler far bi

dir un torniamento,8 far il termine longo tre anni. Fe

celo bandire per la Magna per tutta quanta la Franza per

la Romania per l'Ermenia minor, dou era il Re padre di
Druſiana. El bando diceua che Bouo d'Antona uoleator

per moglie Malgaria figliuola del Re buldres di ſinela la

qual ſcampò da la morte bouo anchora mädo ſecretama

te per le corte di molti ſignori molti buffoni,e molti Sig

" quel che lui ſi dicea.Lo Re Erminione fu di que

a nouella molto malcontento,e aſsai dolente,pensado

che bouohaueta menata uia la ſua cara fiola.& udeudo,

che bouo tolea Malgaria per moglie. credete che druſia

na fuſse morta,ma lui l'hauea in caſa,e non la conoſcea,

in la ſua corte peruentura gli arriuò un bufone, & eſsena

do dinanzi al re Erminione li diede al Re molti ſolazzi,

e tra l'altre coſe il bufon diſse molte nouelle delle parte

diponente,e diſse come l'i mp.Pipin con lo ſuo hoſte e

ra tornato in franza, e diſse de la uitoria c'hauea riceuu

tain Schiauonia,e come bouo d'Antona uoleua torre per

moglie Malgaria figliuola del Re buldras de Sinela,e diſ

ſe la crida laqual per tutto il mondo bouohaueua manda

ta,e com'era il termine tre anni,e ch'era paſsato gia uno

anno.Di queſto il Re Erminione ſi ralegrò un puoco per

amor de la ſua figliola. Quando il bufone dicea al Reef

minione queſte parole Druſiana era preſente al ſuo lato,

lei haueali doi ſioli nati di bouo a un colpo che erano

Guidon,e Sinibaldo,el Re Erminione non la conoſcea,

E druſiana domandò al Re di gratia ch'el bufone andaſs

ſe a manzare,con lei in la ſua camera,e'l Re gliel conce

derte,e lei lo meno a mangiar ſeco, e con lei erano de

continuo. Guidon,e Sinibaldo fece metter a tauola el bil

fone,e feceli redire tutte le nouelle de bouo d'Antona ſi

tounehauca dito in ſu la ſala e laahrimarido lei cominciò

a ſonar un'arpa tatò ma.auigiolanteil e,ch'el Bufon ma

l º
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ranigliandoſe del ſuo ſonar diſle. Madonna io ue prego

che per me non durati tanta fatica. Druſiana ſe ne riſe,&

diſſe,non me fa ſonar la tua dignità, ma la tua nouella,

del mio ſonar rende gratia al cauallier che tu hai recor

dato,e dite queſte parole ſi poſe a mangiare, e li toi filio

li la ſeruiuano,el buffone quando hebbe mangiato eſſen

do domandato da Druſiana comincio a dire l'hiſtoria di

buouo:cioe come ſuo padre fu morto, e come bouo fug

gi da la madre, come capitò in Erminia, e finalmente tut

te le coſe ſate da bouo per Lruſiana,come capitò a ſinel

la,come Malgaria l'hauea capato,come tornò a polonia,

e menò uia Druſiana,come bouo combattete con pulica

ne,come Druſiana partori nel deſerto,e fece dui figlioli,

e diſſe de la morte di pulicane, diſſe come Druſiana era

perduta,e come fi credea che i leoni l'haueſſino mangia

ta,& ogni coſa che era interuenuta a buouo inſine alla ri

tornata del Re pipin a pariſe di Schiauonia. Vdendo que

ſte coſe,Druſiana faceua gran pianto,e molte lachrime el

la ſpandea:ma la cagion non dicea. Il bufone credea chel

la piangeſſe per pietà che lei haueſſe de bouo, perch'ella

diſſe,o quante diſattenture ſuron queſte, el bufone alho

ra diſſe,buouanouamente a fatto bandire una gran feſta:

perche il toglie per moglie una figliuola del Re buldras

di Sinela;laquale il ſcampò da la morte. Druſiaria adomi

do il bufoue e diſſe.Q Janto termine ce El bufone riſpo

ſe,il ce ancor vintido meſi.

Come Druſiana ſi parti d'Erminia per andare ad Antona

per ritornar con Buouo ſuo marito. Cap. so.

Entito che hebbe Druſiana che buouo ſuo ſignore era

S" che era ritornato ne la ſua ſignoria, alla fu mol

to allegra,conſiderando che i ſuoi figliuoli ritornarebe

in la lor caſa,e domaadò el bufone quanta ufa era da Er

menia ad Antona,el bufon li riſpoſe e diſſe. Come Anto
Illa,
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nia era in Inghilterra,e come eluiagio era longo, druſia

na l'adomandò,e diſſe, creditu te io li andaſſe con queſti

doi mei fioli,ch'io guadagnaſſe,el bufon riſpoſe:madona

eluiagio e tropolongo per arda per guadagnare voi ſe

te in queſto reame,e queſto Re mi par che ui ami uoi,e li

uoſtri doi figliuoli, po non ſerete ſauia a partirui da quel

lo che uoi hauete per quello che non ſete certa d'hauer.

Druſiana diſſe per certo io li uoglio andare: in pero che

chi non cerca non troua,e chi muta paeſe, muta uentura.

ſubito lei andò al Re Erminione, e domandoli liceza de

andara la feſta di bouo,el Re erminioue molto ſi meraui

gliò,e diegli ad intendere il gran uiagio,che era d'Erme

nia ſino in Antona, ella riſpoſe. Signorio ui prego che l

non ui ſia graue de laſſarme andare a prouarmia uentu

ra,il Re diſſe donna io te o amata come mia fiola ſolamé

te per due coſe, l'una per che tu rendi un poco a l'aer de

la mia diſauenturata figliuola,io non ho herede, che die

tro la mia morte ſignoreggi,e hauea io in animo,ſe que

ſti tuoi figliuoli ſuſſe uennti ualenti,far il piu ualente mio

here de. Druſiana lo ringratiò molto,e da nouoli doman

dò pur un'altra volta licenza Il Re Erminione diſſe, fiola

mia io non ti uoglio sforzare, piu de quello che tu vogli;

ma per lo amor de queſti dui garzoni io uoglio che tu ua

di honoreuolmente,acciochein la corte" , ſe faz

za rimembranza de mia figliuola Druſiana, incontinente

il Re Erminione ſece domandar un ualente caualier, che

haueua nome Giliò de Erminia ma per antiqno era deca

padocia natione,e haueualoalleuato el re Erminione, et

comandogli che faceſſe apparecchiarvna naue nel por

to,e diſſe la cagione a lui la fece apparecchiar, ei P e la

fece riccamente fornir di cio che li biſognaua di oro, e di

argento,e quando Druſiana ſi tenne 3 partire, il Re chia

mò lei, e li duoi figinoli,e Gilione,e dile a Cilion, io ti

ho alleuato in fin da infatite,e tempie t'ho trouato liale,e

però t'ho eletto in queſto mio biſogno tra tutti: perche

tua
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iume facihonorio t'aricomando Saluagia, cioè Druſiana

chiamata Seluagia,e queſti garzoni tu licòdurai in Inghil

terra a la citta d'Antona,tiuoglio donar venticinque gio

ueni, li piu politi de queſta città, io ti ho meſſo in naue

gran quantita d'oro,e d'argéto. Tu hai da creder che ſen

2a gran cagione non ti mando però ti comédo che tu mi

faccihonor ne la corte di bouo;ma tu tenerai corte da p

fe,e a queſta dòna farai honor, e coſi a ſuoi dui fioli.Se la

ſorte uoleſse che lei rimaneſſe di la, ritorna indietro que

ſti dui fanciulli non pero contra il voler di lei.voi madó

ma Saluagia ſalutate bouo da mia parte, e diteli che ſi ri

ºordi di mia figliola,e che li piaccia de non ſi diméticar

l'anima di queia.F ditte queſto la licentiè,e diſſe, va dà

ma che tu ſia benedetta. Druſiana hauuta la beneditione

dal ſuo padre Re Erminione,introin la naue con li duoi

ſuoi figliuoli,e con la ſopradita compagnia, e partiti d'er

minia minor,paſso il golfo di Setelia, e uide molte iſole,

finalmente gionſeno in inghilterra al porto d'Antona, 8.

di innanti che finiſſeroli anni,e intrati in la città tolſero

un nobil palazzo per ſuo alloggiamento, queſto palazzo

era de Ruberto de la croce,e poi riccamente l'adornarò,

tenendo corte nohile,e ſignorile,

Come Druſiana ſaluto Bouo,da parte del Re Erminione,

e come lei li promiſe d'inſegnarli pruſiana con ſui

figliuoli, Cap. 59.

TD Ipoſati tre giorni Druſiana con duoi figlioli,e Gilio

V ne,fece montar a cauallo Guidone e Sinibaldo, 82

montorono a cauallo con loro dieci gioueni Ermenti, 82

andarono per tutta la città a lor piacere, Erano da ogni

huomo ben ueduti,al quarto giorno furon inuitati a cor

te,&andarono alla feſta,ma non al magiare coſi n'ando i

f:

"

:(

ſolazzando.Quando gionſeno in ſala,Guidone e Sinibal

do ſi teneua permane, 8 andauano inanzia la lei Im3
cifre
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dre Druſiana,8 appreſso uenina Giole, con la ſua corte,

Bouo,Ruberto de la croce,Sinibaldo, Terigi, e Ricardo

de Conturbia,che ſedeano,ſe leuorno dritti, 8 andò in

contra a Druſiana,e fece a quella honor grande,e riueren

tia,e fu poſta a ſedere in loco molto honorato. Ella ſe po

fe a ſedere nel mezo delli ſuoi duoi figliuoli.Alhora ſi co

minciò a danzare,8 eranli molti ſtromenti; poi c'hebber

danzato un pezzo,Druſiana ſi fece dar vn'arpa,8 Guidon

preſe in mano un lauto, e Sinibaldo preſe una citara,e co

minciaron a ſonare. Fatte alcune belle coſe li dui gargio

ni reſtetteno.Druſiana preſe la cithara,e cominciò a con

tar il lameuto de Bouo,e de Druſiana: poi cantò un lais,

che lei haueua fatto far quando bouo fu preſo a Sinela,82

come lui tornò a Polonia a lei, e come lei ſe n'andò con

lui a Montefeltrone,e come andaron fugendo per lo di.

ſerto,e de Pulicane,e come lei partori, e come Buouo ſi

parti per trouaramagione,e delli duoi lioni, e come ella

s'era fugita,e ſcampata alla naue. Mentre che lei diceua

queſto lais,bouo piangea amaramente.E tutta la baronia

; e tutta la gente che li eran, in tanto che bouo ſileuo rit

to,e quando ella fu reſtata,bouo ando verſo lei,e preſela

per la man,e diſſe,voleſſe Dio,e la ſua madre,che Druſia

na fuſſe viua, &uoleſſe Dio che voi fuſti d'eſſa.Ma ſareſti

mai voi Druſiana Druſiana riſpoſe,ſignor,io ſon una don

na mabdata dal Re Erminioue, della Ermenia Minore,pa

dre de Druſiana, e da ſua parte ui ſaluto,e ui manda pre

gando che l'anima della noſtra Druſiana non ui eſca di

mente coſi preſto, io ſon chiamata Saluagia, et ſono ſtata

ſeruitrice de Druſiana, in tanto, altra perſona al mondo

non ſa doue è Druſiana che io,8 dicoue che lei è uiua,&

ſana,8 lei ha alleuati duoi ſuoi figliuoli, & ſono di gran

dezza di queſti miei figliuoli. Queſto ragionamento né

ſi faceua in publico,ma ſolo tra buouo e lei che li raccò

taua il tutto,8 aggiunſe e diſſe, 8 io ſon uenuta per que

ſta ſola cagione. Hora io vederò Signore buono quan
tO



L I B R O

io l'amarete Druſiana,e li duoi uoſtri figlioli,e s'io doue

ro mandar per lei,e menarla ala uoſtra preſentia. Fatto

queſto parlamento Druſianapreſe licenza, e torno al ſuo

alloggiamento,Bono il fece accompagnar da tutti li ba

roni e rimaſe inuolto in molti penſieri,e ſoſpirando paf

ſo il rimanente de l'anno,E paſſato l'anno ſe radoppio la

feſta maggiore,e Malgaria con le donne c'hauea in com

agnia con grand'allegrezza s'apparecchiaua che Buouo

fi ſpoſaſſe,mandò per ſuoi meſſagi Malgaria a bouo a ri

chieder la promeſſa,Bouo diſſe volentiera, ma che ancor

uolea indugiar inſino a dimane, e poi farò il ſuo uolere,

Staua Bouop quel di molto penſoſo, Druſiana tenea grâ

corte,e per Due coſe Druſiana non era conoſciuta, l'una

per il tépo ch'era lungo,che bouo non l'hauea veduta, e

l'altra perche lei s'acconciaua in ogni modo che ella po

tea,per non eſſer conoſciuta,

Come Guidone e Sinibaldo abbatterono l'edificio

Capitolo, éo. |

oi chebe diſnato,fu poſto un edificio di legname ſo

P" la piazza de la città;ilqual parea un caualier arma

to,e tenea vnalanza in reſta,e poteaſe la lanza alzare, 8

baſſare. Queſto tal edificio era conzignato per modo che i

ſe poteua abbattere, & quaſi contrapaſſaua a la forza de |

vn valente caualliero,e quando le grida del dificio andò

per la città tutte le gentildonne l'andò a veder.Andogli

Druſiana,8 la ſua compagnia tutta, e comincioſſe a gio

ſtrar.Li caualieri Ermenii furon tutti dal dificio battuti,e

il primo fu Gilione, poi abbattete piu di cento delica

ualieri d'Antona, & alhora fu il romor per la citta, onde

li corſe tutti i caualieri. Bouo ſentite in queſto romor di

i" edificio,andogli armato in ſul ſuo Rondel, e gio

ro con l'edificio,e abbattettelo der terra, e fu lodato p

l miglior caualier. Quando Guidone uidde, che Bouo ha

llº 11 i
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tieua abbattutto l'edeficio racociolo e uerſo ruberto de

la croce lui diſſe, alla fede s'io haueſſe quel cauallo ch'al

ſignor buouo,io abbatteria quello edeficio, druſiana l'u-

di e prego ruberto, che pregaſſe Buouo, che pſtaſſe a Gui

done quel cauallo.Ruberto gli andò,8 fece l'ambaſciata

Bouo diſſe io glielo preſtaria uolentiera,ma lui non lo po

tera caualcare, 8 andò dou'era Druſiana, e diſſegli iſte

parole Druſiana diſse,ſe uoi glielo preſtate io faro bene

che'l caualcarà.Bouo ſmonto,e drufiana preſe lo caual

lo,p le creme,8 poſe la bocca a le orechie del cauallo.ra

dello per queſto ſe moſtraua a legro. Druſiana mado per

arme a l'allogiamento, e fece armar ambedui li ſoi figlio

li.Il primo che montò ſu rondello fu guidon, & abbatte

te l'edeficio. Poi Sinibaldo fece il ſimile,8 con humile e

bella riuerentia,e dolce ringratiamento li renderon ron

dello,& bouo molto li guardò.E in ſe ſteſſo diſſe:uoleſſe

Dio che queſti fuſseno li meidoi figlioli, & poi a Druſia

na diſſe. Quando uerà quella che uoi hauete detto.E dru

ſiana riſpoſe, ſubito ce uerrà. fornì allhora la felta p quel

giorno. Buouo torno al ſuo palazo & Druſiana torno al

ſuo albergo.Per tutta la città ſe parlaua de Druſiana,e de

lidoi ſoi figlioli,ch'erano tanto gentili.
a - - - - -

Come Druſiana ſi diede a conoſcere a buono con

ambiduoi gli ſoi figlioli, Cap. 61.

T A ſeguente mattina l'apparecchio fu grande per far

L" are Malgaria,e Bouo mandò per Druſiana ch'el

la veniſſe a la feſta,e quando ella giunſe con la ſua bella

compagnia non ſe potrebbe mai dir quanto ella uéne be

ne adornata de ueſtimenti,e con vn velo ſottile fu la faz

za,& li doi figlioliadorni come fignori,Gilione ſi mara

uigliaua de tanta bellezza,com'ella giorſe in ſala. Buouo

diſſe donna tu mai detto, che tu ſai doue,fia madòna dru

ſiana.Io ti prego che ſe tu il ſai dou'ella ſia me la vogli in

- - Bb ſegnare,
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ſegnare.Peroche ho pmeſſo detuor p moglie ſta getil

donna; laqual me dona p dota tutto el reame d'Vngaria.

Lruſiana diſſe,io ho ordinato che dopo deſinare ella ué

iga dinanzi a voi con li ſoi doi figlioli, che ella ha deuoi,

A: s'ella non uiene ſpoſati la nouella uoſtra ſpoſa. Buouo

aſpetò,e da poi molte feſte fu data l'acqua alle man.Qui

aui ſi era maigaria con piu de de céto donne e poſti a tauo

la tutti li baroni guidone comicio a tagliar di coltello di

názia bouo.Et ſinibaldo a miſchiar il uino,ea fare la cre

denza,li ſerutdori né uoleano laſsar fare;ma bouo comá

doli laſsaſſino fare,li baroni cominciorno tra lor a dir,

del certo ſti dui giouani ſomigliano molto abouo. Ser

nédo coſi quelli dinazia bouo,e parlando li baroni de 4

ſtigiouenetti,bououdi alcune parole,e domandò terigi

da la roca,e diſse,che dicono queſti ſignori; lui riſpoſe,e

diſse,Sig.dicono che queſti do fantiue ſomiglia, e dico

no che queſto che ui ſerue di coltello,e che'lue réde aita

piu che l'altro, bouo riſpoſe e diſse. O fratello mio Teri

gi,dio el noleſse, e uoltoſse pſto a Guidone ch'era il ma

giore,e a lui diſse,hauete uoi padre,Guidoue diſse, ſign.

ſi.Dio ce lo mátegni.Bouo diſse come ha nome uoſtro pa

dre,Guidon diſse come la ſua madre Druſiana li hauea in

ſignato Fllo ha nome Bouo,d'Antona figliuolo del Duca

guidone d'Antona,e diuentò tutto roſso,e comiciò a pia

gere bouo diuentò de piu colore & domandò ſinibaldo,

e diſse, hai tu padre Sinibaldo riſpoſe deſi,e diſse come

hauea ditto Guidone. Buoue diſse.Come hauete uoi no

me,guidone riſpoſe.Io ho nome Guidone,e coſtui ha no

me ſinibaldo,8 naſceſsemo nel deſerto de polonia, e uoi

ſiti il noſtro padre,e quella che ſiede li ſi è druſiana la no

ſtra madre.Allhora ſe drizorno li baroni,8 le donne tut

te,Druſiana ſe ſcoperſe e loiſo,e corſe uerſo bouo,e ello

andò uerſo lei, 8 abracciolla,e con tutto che ella fuſse ti

to tempo ſtata ſenza lui, coe lui la uide coſi adornata ce

me ſolca ueder, lui la riconobe,e abracciolla,el piato di

alle
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allegrezza era ſi grande che lingua non lo potrebbe mai

dir.Druſiana cadde e fu da buouo ſoſtenuta,e le ſue copa

gne l'abbraciorno;ma le donne d'antona tutte, e ſpecial

mente quelle de ſinibaldo da la rocca, quelle de ruberto

de la croce co molt'altre la portaron nella camera debo

uo. Bouoſe volto cò gra tenereza a li figlioli,8 egli ſe li

gittorno a li piedi ingenocchione,8 diſſeno. Sig. padre,

noi ve raccomadiamo ſopra tutto drufiana noſtra madre,

che contáta fatica ce ha nutricati.In la corre del re Ermi

nione in Ermenia ſempre ſconoſciuta,noi non ſapeſſemo

mai chi fuſſe noſtro padre, ſe né dapoi che giúgeſſimo dé

tro queſta città d'Antona. Bouo non li potea riſpondere;

ma ello gli abbraccio, 8 baſciò ambedni,& benediſſeli.

Qfi lui poſſete parlare, diſſe o cariſſimi figlioli in quanta

fortuna uoi naſceſtigio ſon la baila che deterra ue leuai e

che prima ue faſciai. Mentre che dicea diſte parole l'abrac

ciaua,e baſciaua rédédo a Dio gratie molte volte che l'ha

nea guardati,8 a lalor caſa rimandati.D'allegreza grade

che ſinibaldo da la rocca pigliaua liabracio,e non le po

trebbe mai dir. Cofi, dicendo,il ſignor Dio ſia ſemp loda

to,quanto tu ſi degno che io perdo vno Bouo,e tu me ne

hai renduto tre Lui era uecchio,e non ſi potea ſatiare de

toccargli.De tenereza piagea Ruberto de la croce. Teri

“ge,e Ricardo de Cóturbia ſtando un poco la ducheſſa de

la rocca Sanfimone vſci de la camera & abbracciolli,bo.

suo intro ne la camera,e trouò Druſiana riueſtita,e torna

ta in ſe,ailhora gli conto come ſi partì dal caſone con li

doi figlioli in braccio p paura de doilioni, e com'ellaar

riuoa la naue,e come ella andò in Ermenia.Buouo conto

poi a lei la morte di pulicane,et come ello lo battezo.A

Druſiana rincrebe molto de pulicame,e pregò Diop lui,

alhora gionſe in camera la baronia,con li doi figlioli di

lolio,e cò loro eragli Guilion di Ermenia, e gittoſſeige

nocchione dinanzi a bouo & a Druſiana,et chiamauali S.

& madonna,dicendo.Come ue poteſti uei mai tanto tem

Bb 2 po
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po celaral voſtro padre: cometornarò io a lui sézavoi,

º ſenza un di voi di iſti mei giouani ſignori,o it alle

zahara il mio ſignor Erminio,partironſi alhora de la ca

smera,8 tornaron in ſu la ſala, e la feſta era magiore. Co

me furno poſti a ſedere li homini,e le donne,Druſiana ſe

dea a lato a Bouo, &a l'altro lato tenea Sinibaldo ſuo fi

gliolo,Guidone ſtaua a lato debouo ſuo padre. Alhora

gionſe in fu la ſala Margarita con gran compagnia de dó

ne,& ingenocchioſseali piedi de buouo, e con molte la

chrime ella diffe,o Signore mio, io me ue reccomádo,poi

che Dio ue ha renduta lauoſtra legitima dâna.E fidei ſpo

fa.C5 doitäti gratioſi figlioli, iguali Dioui ſalui,e guar

di,e faciali ualéti caualieri, 8 poi che Dio ue ha fatta tan

bella gratia vi pgo che di me habbiati miſericordia.Io co

nebé fapete non ho altro padre, ne altro fratel,ne altro

ſign.che uoi, Buouo gli riſpoſe,e diſſe,donna io né poſſo

haueraltra dona, perche la noſtra legge el comanda,ma

ſtatiue de bonauoglia ch'io ue donaro per maritovn gé

tal barone,Stella diſſe de non ſe partire del ſuo coman

damento.E parlando bouo a Sinibaldo della rocca; diſſe

gli dedarla per moglie a Terige ſuo ſigliolo E Sinibaldo

aconſenti;ma malvolétiera. E quando Terige fu domada

to,lui accetto,e mille anni li parea ſenz'indugio la giuro

se allegraméte la ſpoſo, e né hauédo anello da ſpoſarla,

Druſianali dono l'anello ca che boue hanea ſpoſara lei,

e la madre deterigi li dono un'altro anello, diegli in do

no tutto l reame di Vngaria. E tutta la ſchiauonia. Buono

pmiſe di eſſer loro campione a d'acquiſtara defendere e

aiutarcó tutta la ſua potentia a mátenerli in ſign.dvnga

ria catra a chi a loro faceſſe oltragio. Fatto ſto talfacra

mento il fece chiamar finibaldo de la rocca, e Terigi da

parte,8 a loro diſse, io voglio che noi facciamo tutt'una

feſta. E che uoi dati Fiorigia per moglie a ricardo de Con

turbia,e furno contenti ambedui;fu chiamata la fanciula,

e Ricardo la ſpoſo Bouoli dono un bel anello,e ricco,de

- QIO.
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bro.Hebe in dota ricardo la città de luna,cpvn meſe la

feſta fu tanto ricca,che lingua non lo potrebe dir. Druſia

ma fece del theſoro del ſuo padre molti gran doni. Finito

il meſe,ogn'homo 5ſe licétia da bouo,e ritornarone nel

ſuo paeſe.Bouo con Druſiana regnaua in antona,ehebbe

da poi buouo de druſiana cinque altri figlio maſchi, e tre

femine,ma non uéne in proſperita di uiuer. Rimaſe ſola

mente conguidone,e cò ſinibaldo ſoi primigeniti. Heb

beno adonque diece figlioli bouo, e druſiana innanzi che

l'haueſſe guielmo, che poi fu re d'Inghilterra. In capo de

l'anno tergi da la rocca paſso in Vngaria, e bouo l'accò

pagno,8 incoronollo del reame d'Vngaria pchel re bul

dras era morto. bouo poi ritorno ad antona con Terigi,

rimaſe Sinibaldo ſuo padre,8 a luigia ſua madre,regnò

in Antona buouo,& Druſiana in allegrezza grande tanto

che l'era gia uecchio,8 hauea hauto da Druſianali ſopra

ditti figlioli, - º

- e, i

- Come il re Guielmo de Londra re d'Inghilterra midò

per bouo,e lui li andó,e come il uinſe a correr uno ricca

dono& come rondello li fu chieſto in dono. Cap. 62.

TOr dice el conte che ſtandobuouo d'Antona el Re

guielmo d'Inghilterra ſentendo la fama de bouo ha

uea preſo con lui grand'amiſta,8 uolendo far caualiero

un ſuo figliolmando fortemente pregando bouo che an

duſse a londra a la feſta buouo che per amico lo teneali

andò e meno ſeco druſiana,8 ſinibaldo ſuo figliol in ſuo

cambio laſsò ſignorin Antona l'altro ſuo figliol cioè gui

done fino che tornaſseno, caualcorno poi uerſo londra,

doue il re Guielmo li fece grand'honor, & per maganza

de baroni, & ſignori che non erano uemuti a corte,bouo

ſtette tre meſi a londra,che druliana uéne al tépo del par

torir, & partorivn figliolo maſchio: il re guielmolo uol

ſe battegiare, e poſegli nome guielmo per rimembranza

- B b 3 del
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del refn quelli di fu donato al re un fiobififfimo corſie

re,& lo re lo donò a fiore ſuo vinico e natural figliolo lo

altro giorno ſeguente el Re volſe ueder queſto cauallo,

& poi che l'hebbe veduto alquanto correre, il fece badir

vna feſta,8 fece apparechiare un dono che ſe douea cor

rer alla feſta.Valeua il dono cinquanta onze d'oro,e per

honor de molti ſignori li mandorno a correr loro uanta

giati caualli,8 eſſendo andati li cauallia correr il re gui

elmoli andò a uedere inſino doue ſe doueano mouere e

meno ſeco buouo.Gionti al ditto loco.Bouo diſſe al Re

Santa coronave piace ch'io faccia correr queſto mio ca

uallo, con queſti,e dicea de rondello, il re cominciò a ri

der,e diſſe, lui non poterà ſeguire li corſieri, e pur line

die la parola. Alhora bouo lo fece ſcriuer,e miſſe uno pa

gietto in ſu rondello, 8 a quel diſſe. Tienti bene. Date le

moſſe, rondello giunſe gran pezo di via nanzi a tutti li al

tri caualli,el cauallo defiore dietro a lui.it 6 dello fu loda

to per lo meglior cauallo che li fuſſe.Poi che'l regionte,

lo donò a bouo.Fiore s'appreſſo a bouo,e diſſe. O figbo

uo,uoi hauete vn bono cauallo,che ha unto il dono El

ren'hebbe grade allegrezza. fiore n'hebbe altra tanta tri

ſtezza, poi che furon tornati al real palazzo; eſſendo per

magiar la ſera a cena.fiore in presetia del padre donadò

in dono a buouo il cauallo c'hauea uinto il dono,bouori

iſpoſe.O fiore ogn'altra coſa ch'io ho te donarò,ſaluoche

Druſiana,Rondello,e Antona.Peroche queſto cauallo mi

ha campato di gran pericoli, 8 io ho promeſſo,e giurato

ch'altro che la morte non lo farà partir da me, però me

Perdona.Fiore hebbe molto per male,e cominciò a odia

rebuono, 8 eſſendo a tauola il re diſſe a buono,domane

noglio far fiore mio figlio o cauatiero,e uoglio mandar

º con un'armata adoſſo al re d'Irlanda,e uoglio una gra

ºiº da uoi,che uogliati andar per capitan dela miagente

ºntra a mei inimici;bouo riſpoie,uolontiera, e proferſe

ºedui i ſuoi figliuoli, e la gente che potea fare. .
- « - . - - Come
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Come Fiore figliolo del Re Guielmo d'Inghilterra uol

ſe tor Rondello de la ſtalla a Bono,e fu morto. Cap.63.

P" che'l Rehebbe mägiato con bouo, e con libaroni

un caualiero maganzeſe che ſtaua col re gaielmo,e u

taua molto con Fiore, e preſe fiore p mane,8 andarono

a ſolazare,hauea nome queſto caualiero Folicardo,coſtui

diſſe a Fiore, dehuedi quanta corteſia li ha fatto tuo pa

dre,e buono ti ha negato un dono d'un cauallo, e ancora

il re lo ha chiamato capitano ſopra l'armata,8 tu ſarai ſu

dito a lui,fiore cominciò a penſare. Folicardo diſse, me

glio fareſti a torgli quel cauallo,& ſe ello ne fara parole,

noi l'uccideremo,come uilllano caualiero.Fiore diſse, e

come li potreſsemo tor il caualo.Folicardo riſpoſe boue

ſta ogni ſera cè tuo padre due, o 3.hore de note, adiamo

noi al palazo ci ſei armati,e noi dui,innazi che bouo tor

ni,torremo il cauallo.E coſi coſigliati andoruo a ſmòtar,

e in tutto furno 8. andorno allai" di bouo dou'era rés

dello buouohauea comandato a chi gouernaua il caual

lo, &hauea nome rabaldo che'l guardaſſe p le parole de

fiore.Gionti fiore,8 folicardo dou'era rondello,domada

rono a Rábaldo el cauallo per parte di bouo, e Rábaldo

diſſe,ſe bouo mel dira,io uelo darò altraméte io né uelo

darei.Folicardo diſse,come poltron no credi tua le paro

le di fiore figliolo del re.rabaldo, diſſe io credo a ogn'ho

mo; ma io no darò mai il caualloséza parola del mio ſig.

Policardo alhora diſſe: come poltrone,e diegli una ponta

de la man nel petto,8 andorno inſino a la caneza Rábal

do i qſto mezo cridado traſſe una ſpada;e gióſe adoſſoa

folicardo,e dieglii ſu la teſta p modo che cade morto in

täto che molti famigli di caſa corſero al romor,e uciſeno

tutti li ſoi famigli:ma egli ſe difeſe tato ch'egli uciſeno 3.

dii" de bouo,ealiti ne feriteno. In qſto che l romore

ra
º.

orevolédo ſcioglierrödello,il caualo comiciò ſuſpi
- - º Bb 4 - rar
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rar,8 ello hebbe paura,e tornaua indietro;ma Rondello

feliuoltò con i calci,e a un tratto li diede di ambedui li

piedi di dietro nel petto,perſi forza che'l gittò nel mezo

de la ſtalla morto. Quando Rambaldo li uidde tutti mor

ti cominciò a dir toleti hora Rondello,che andate cerca

do Alcune perſone ch'erano corſe al romore uedédo mor

to il figliol del Re,corſe al palazzo,e fu dito al Re ſuo pa

dre. Altri cittadini andarono alla ſtalla,e miſe il corpo ſu

vna sbarra, e il porto al palazzo cou gran pianto. I fami

gli di bouo per non eſſer morti incontinente fugironuia.

Come Buouo per la morte de Fiore,fu confinato fuor del

. la titta d'Antona, Cap. 64. -

- - º - 1 - 1 - - i -

Vando il Re Guglielmo ſeppe la morte del ſuo ſi

A- gliuolo,fu molto turbato,8 a ſuoi baroni diſſe:pi

gliate queſto traditore di bouo;pero che lui l'ha fatto uc

cider.Buouo miſe man a un'arma,c'hauea al lato e cridan

do diſſe. O Re Gulielmo tu ſei mio compare,non mi far

torto,e tirato da un canto de la ſala, non uì era barone a

cui non ne rincreſceſſe,ne niun li andaua a dar impaccio

anzi ſe miſe in genocchion,pregando il re che contrabo

uo uon offendeſſi,e che conoſceabouo in modo,che non

barebbemai comeſſo tanto male. Li cittadini col corpo

di Fiore giunſeno piangédo.E lo Reſeligittò adoſſo pii

gendo,e tutti li baroni piangea con lui amaramente,e bo

uo piangea con loro inſieme.ll Revolfe ſaper la cagion

perche erano ſtati morti,vn ſeruitore de Folicardo dima

ganza diſſe,chauea udito dira Folicardo in uerſo Fiore,

che buouo era un uillano a non li donare un cauallo,che

luidi hauea chieſto & che lui era fatto capitano del'arma

ta ſopra di lui, e che era meglio andarason Rondello per

forza e diſſe come li erano audati, Alhdrai baroni doma

ºfonobºtto al Re in graciagli e diſſe chera contento,
ſe buono li dana Rondello chauena marco fior ſuo fiolo

i si , e volea

/
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volea ancora Rambaldo Bouoriſpoſe,e diſſe,poca corte

ſia ſarebbe a vecider per uendetta un caual: ma Rambal

do li darebbe,lel trouaſſe.Dico anco che Rambaldo non

hebbe torto a difenderſi.El Re alquanto s'adirò,ma liba

roni tanto lo pregò, che li promiſe indugiare inſino alla

mattina,e tre ſignori promiſſeno di rapreſentar buouo la

mattina dinanzi al Re. El primo fu il conte Angelieri di

Vrgales,el ſecondo fu il conte Angres di Gales,il terzo il

conte Amber de Marina. Partiti coſtoro di corte, rimeno

ron bouo a la ſtantia e la mattina fu ſepelito fiore. Rabal

do non ſi pote mai trouare.Li ſopradetti rre baroni pre

fentò bouo dinanzi al Re Guielmo,e lui da capoli doma

dò kondello per farlo morire.Bouo ſe li gittò a piedi in

genocchione piangendo diſſe. Sata corona pigliate ſopra

di me ogni uendetta, ch'io uoglio prima morir, che ſi di

ca che per uendetta de fior,ſia morto un vil caual. El re

penſando alle parole di bouo,conobbe ch'era vergogna,

e Rambaldo,et il figliuolo fu cercato,e non ſi trouò. Per

queſto il Re comandò a buouo ch'uſciſſe fuor del ſuo Re

gno e non tornaſſe mai piu nell'iſola,ſe lui non lo richia

maſſe,e coſi ſi parti laſciando Druſiana aſſai dolente. “

Come il Re Gulielmo donò a Druſiana la Città de

. - Antona. Cap. 65. -

Obiliffimo Re diſſe Druſiana;per Dio prendate pie

lN tà di me,e di queſto picciolo figliolo,il quale con le

voltre mani hauete tenuto al batteſimo, io non ſon huo

mo,che poſſa andar cercando per il mondo,come i caual

lieri erranti:però io domando che uoi donate a me, 8 a

gueſto fiolo Antona,inſino che Dio farà pace tra noi. El

3 e alhora per pietà pianſe,e chiamati li giudici e notari,

dono la città d'Antona a druſiana liberamente poi coma

dò a bono,che infra quindeci giorni haueſſe gombrata

i tutta l'iſola d'inghilterra ouo il ringraziò molto del do
li

-
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alquale il Re hauea fatto a Druſiana lui ſi partì molto al

legro.Tornato ad Antona Guidone,e Ruberto dalla cro -

ce, ſi venneno incontra,e feceli gran feſta;ma quando sé

tirno chè l'era cacciato da tutta inghilterra,molto ſi con

triſtorno,e non uoleano conſentire che lui ſi partiſſe, 8

diceano ripoſatiui,e laſciati far la guerra a noi. Bouo ri

ſpoſe,8 a quelli diſſe.ſigliuoli mei,niun del noſtro ligna

gio non fu mai traditore:dapoi che Cttauiano Imp.è in

f" voglio io cominciar hora a falſa per niente

a mia fede.Comandò ch'una naue foſſe apparechiata, 8

coſi fu fatto.Conobbe bouo liſo i figliuoli detáto animo

comelui ſi fuſſe partito, egli hauerebbono rotto guera al

Re Guielmo, &per il meglio ordinò di menargli con

lui,intrò con loro in naue, e raccomandò Druſiana agli

cittadini d'Antona:liquali amaramente pianſeno, partito

d'Antona,e intrando nel ſtreto de Zibilterra, paſſarono

preſſo a Cicilia,8 introrno nel mar Adriano,e preſe rer

ra al porte di Sinela,doue il Re Terigi,8 Sinibaldo li fe

ce grandiſſimo honor.Bouo diſſe a lor la cagion: perche

erano partiti d'inghilterra,e ſtette un'anno in ripoſo col

Re Teiigi,e con Sinibaldo ſuo padre, 8 con la ducheſſa,e

con la Regina Malgaria. Terigi in queſt'anno hebbe da

Malgaria ſua donna un bel figliuol maſchio,e poſegli no

me Sicurans.Abouo era fatto grand'honore, come alla

propria Corona del Re Terigi. -

Come Terige, e Bouo mando ambaſciadori ad Arpitras

Armiraglio di Dalmatia,e di Crouatia, e della

villana riſpoſta che li fece. Cap. 66.

Aſſato l'anno,che Bouo, & li figliuoli era ſtati in ſchia
di uomia,Guidone, 8 Sinibaldo figliuoli di Buouo, haué

do ſentito che vno Armiraglio mandato dal Re Buldras,

adre de Malgaria nella prouincia di Dalmatia,vicina al

a ſchiauonia, ſi era fatto ſignor:dapoi la uita del Re bul
dras

C

l
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dras,e di Armiraglio ſi era fatto Signore.Queſta ſignoria

roccaura a Malgaria,8 a Terige,& piu che lui haueua prei

ſa tutta la Crouatia.Guidone per queſto ne parlò a bouoi

& a Terige,e deliberò mandarli ambaſciadori,dimandanº

doli dui Regni, o il tributo di tutto il tempo che lui era

ſta ſignore,e ſecondo la intrata che in prima ſolea rende

re al Re buldras di Vngaria.Ambaſciatore fu uno huomo

nobile di Raguſa,andarono a una città chiamata Aſtilaga

qui ui ritrouò Arpitras,e da parte del Re Terige doman

dando la Signoria,o il tributo.Arpitras udita queſta am

baſciaria riſpoſe,e diſſe. Perche voi ſete di una buona cit

tà io non ui farò oltraggio perche ſpero da qui poco te

po eſſerne Signore:ma tornerete al Re Terige, e ditegli,

che da qui a poco tempo io mandarò el tributo, & ſera

queſto,che auante che ſia un'anno lo mandarò a guardar

a una rocca di uno uil caſtello,come ha fatto lui,e ſuo pa

dre, e non voglio che lui porti corona ſopra a li Signori

d'italia,ne di Vngaria.A la Regina Malgaria ditele che ſe

guardi ch'io non li meta le mani adoſſo, ch'io la faro ar

dere come meretrice.Lei è andata come maluagia donna

et ha menato buouo da Inghilterra in queſti paeſi per la

ſua maluagità cauandolo di pregioue,& non ſi uergognò

di camparlo hauendo morto ſuo fratel carnale.Voi amba

ſciatori per tutto queſto giorno ſgombrate il tereno mio

ſe non io ui farò impicare a un'arbore, Li ambaſciadori

partirono preſto da Attilaga, 8 tornarno in pochi gior

ni a Sinela,portando la ſopradita ambaſciata al Re Teri

gelor Signore,

Come el Re Terige,e Sinibaldo ſuo padre, con Bouo, &

con li ſuoi figliuoli andaroio i fioſte alla città

ditta Aſtilaga. Cdp. 67.

IB Vouovdita la ingiurioſa riſpoſta incontinente ordi

nò che Terige faceſſe tutto el ſuo;sforzo, 8 in poco

tempo fece quindecimilla catalieri,8 diecemila pedoni,

In
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In queſto modo el mandò Guidone in Lombardia,et Sini

baldo a Roma buouo e Terige fece ragunar géte per tut

to il ſuo regno,e non paſsò dui meſi che Guidone,e Sini

baldo tornarono,e hauea ſoldata molta gente da cauallo

eda piedi,e conduſſe molti baleſtrieri,8 andorno intor

no a Aſtilaga,con 25.milla cauallieri, e con diecimilla pe

doni,tutto il paeſe predando e robando,e mettendo per

tutto gran paura.Poſeli il campo,e preſe certe caſtella, e

molte correrie fece per Dalmatia,Crouatia,e per tutti li

confini della Schiauonia,e rotta la guerra. Artiprasſente

do tanti danni,ſubito mando per tutte quelle parti doue

lui aſppettaua ſoccorſo. E in prima lo ſoccorſe un ſuo fra

ter duca di Crouatia con cinquemila caualieri:ma era ge

te non molto in punto,e haueua nome Iſarche, etgionto

ſu li conſini della citta gionſe un'altro barone che uenia.

da Durazzo chiamato Arſiueto. Coſtui menò dieci millia

caualieri El Re Arbale d'Wngaria li mando dieci millaar

zieri,e 5o.mila caualieri. Si che in campo aperto de chri

ſtiani ſi trouò 85 mila ſaracini Quando bouo ſenti la for

za de mimici,ordinò di far il ſuo campo forte, e fece fare

due baſtie:una a la porta di Aſtilaga,e l'altra da longi de

quella vna arcata, e fornita di baleſtrieri,e fece armarce

to carette,con ingegni coperti d'aſſe, con 4 cauali per ca

netta,con buone baleſtre. Fece poi de la ſua gete tre ſchie

re.La prima diede a Terigere di Schiauonia con ſei milia

caualieri,e 5oo.baleſtrieri.La ſeconda tolſe bouo, con 6.

mila cauallieri,e mille baleſtrieri.La terza diede a Guido

ne,e a Sinibaldo ſoi figliuoli. Sinibaldo da la rocca padre

del Re Terige,tenne bouo con ſeco,8 a li figliuoli diede

tutto il reſto della gente comandò a loro che non intraſ

ſono in la battaglia,ſe lui non l'ordinaſſe. Auiſo tutti gli

capitani di ben farsmoſtrado loro,che queſta vittoria era

preſso,de la citta,e de le due prouin cie,cioè di Dalmatia

e de la Crouatia, e li diſſe ſe alcuna coſa contraria auue

niſſe,che loro ſi riduceſleno nel mezo, tra le due"e
e
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che cinquanta carette armate foſse da una parte per sbar

re,e 5 o altre da l'altra parte.Li inimici in queſto mezo,ſi

moſſero con tre fohiere, e uennero alla battaglia contra

i Chriſtiani;

º Come cominciò la battaglia in laqual fumorto Sini

baldo dalla Rocca Sanſimone,e lo Re Te

rige ſuo figliuolo Gap. 68.

T": Re di Schiauonia, & capitan della prima ſchie

ra,uedendo venir li Saracini lui ſi moſse cò la prima

ſchiera,et il romor ſe leuò:in la ſua gionta lui ſe ſcontrò

con un Re di corona,e paſsollo con la lanza, et molti da

ogni parte andò per terra morti e feriti. Terige cò la ſpa

da in mano facea de la ſua perſona molte proue,e hareb -

be meſsa queſta ſchiera ogni coſa in fugasſel nò fuſse ſta

to Iſarco fratcllo de Arpitras,che aſsali la ſchiera di Te

rige con tanta forza,che la meſse in fuga,facédoli tornar

inuerſo le baſtie;alhora ſe moſse bouo,& Sinibaldo della

Rocca Sanfimone,8 riſcodendo el campo,emeſso li me

mici in volta,per forza d'arme. buouo facendo ſmiſurate

prodezze,haurebbe hauuto vittoria;ma Arpitras intrò in

la battaglia con la ſua ſchiera,e cominciofſì tanto terribi

le battaglia,che parea che 'l mondo fi uoleſse disfare. Li

ſaracini erano in tanta moltitudine che chriſtiani non po

terono reſiſtere, e cominciaron a darle ſpalle.Arpitres,e

Iſarco ſuo fratello ueniuan tempeſtando per lo campo li

pedoni di Terige furono tutti morti, e molti cauallieri de

la ſua ſchiera Giungendo Arpitras a piedi de la prima ba

ſtia,fi aboccò con Sinibaldo della Rocca Sanſimone, 8:

combattendo con lui li parti la teſta per mezo, e morto

logittò tra li piedi de caualli, et per la ſua morte ſi leuò

gran romore. Quando el Re Therige ſeppe la morte del

padre,adirato lui ſi miſse verſo quella parte, molti inimi

ci uccidendo,e veduto Arpitras,figli corfeadoſso per té

dicarſi di ſuo padre Sinibaldo Arpitras lo uide, evolſeſe

uerſo
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verſo a lui, e cominciarono aſprisſima battaglia c5 le ſpa

de in mano;la ſaracina gente fu tanta che Terige fu abbi

donato,per maniera che Arpitras lo vociſe, &eoſi morì

padre,e fiolo.Leuoſi gran romor,chi per dolor,e chi per

allegrezza.Tra chriſtiani ſi leuò gran pianto per paura, e

vcciſione.Sentendo buouo la lor morte cominciò copia

toſe parole a raccomandarſe non ſolo a Dio,ma a tutti il

li ancora che erano in pericolo de la battaglia,8 coſi fu

rioſo lui andò verſo quella parte, la chriſtiana gente,con

fortando, etilmortal nimico cercando.Quando il trouò

l'aſſalì con la ſpada in man dicendo, molti de li miei ami

ci atratto al fin:ma io ne farò aſpra uendeta,8 comincia

rono inſieme gran battaglia.Bouo a la fine ſarebbe ſtato

perditore:per la moltitudine grade;perche la terza ſchie

ra de li ſaracini il uenne aſſalir,tutti i chriſtiani de le due

prime ſchiere fugiuan, e tutti li pedoni baleſtrieri furon

smorti,furon preſe cinquanta carette,e morti tutti quanti

squelli che li erano ſuſo, &anco fu preſa la baſtia che era

piu da longi a la città,e morta quanta gente ui era détro

e l'ucciſione ſarebbe ſtata maggiore,ſe Guidon e Sinibal

do fioli di bouohaugſſero piu oſſeruato il comandaméto

del lor padre,ma non lo oſſeruarono.Fece della lor ſchie

ra due parte,e da due parte fieramente aſſalirono li nimi

ci,e rinfrancando il campo,e riuolgendo li chriſtiani che

fugiuan a la battaglia,e trouádo li ſaracini auilupati, per

lo campo.Guidone vide Arpitrasa le mane con bouo in

ranto pericolo,lui preſe vnalanza in mano, e percoſſelo

nel fianco,e gittollo da caual morto. Allora fu gra romo

re per la morte di Arpitras,e gran ricoueramento de chri

ſtiani.Sinibaldo ſe aboco con Iſarco fratel di Arpitras,et

combattendo gli diede vna pouta ne la gola,et morto lo

gittò da cauallo.Bouo alhora con molti armati gittò per

iterra le bandiere de Saracini,e il loro campo ſe misſe in

retta.Non ſi potrebbe dir ne narar la gran ucciſione che

di ſaracini fu comeſſa, quelli della citta uſcirono in loro
- - - - al tl
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aiuto da due porte, i ſaracini fuggendo uerſo la città,e li

chriſtiani inanimiti ſeguitando li intrarono con lor com

battendo drento a le porte.Bououide Sinibaldo,8 intrò

dentro ogni generatione uccidendo,8 a fil di ſpada met

teuano tutti maſchi e femine,preſe la città, e rubaronla,

poi la miſſe a foco &a fiama:Arſa,e disfatta la città diA

ſtilaga ſi tornarono a Sinela,doue della morte del Re Te

rige,e del ſuo padre Sinibaldo dalla rocca fanfimone fe

ceno gran pianto,ſopra tutti li altri era il gran pianto de

la Ducheſſa Daluigia,e de la Regina Malgaria.Bouo fece

ſignor Sicuras,e diegli baile che lo nntricasſi. ii dui mor

ti furon con gran honore ſepeliti. Bouogouernaua e re

geua per Sicurans il paeſe,e tutta la ſignoria.

Come in Vngaria s'apparechiaua di far guerra a Bono in

Schiauomia. Cap. 69.

Initi liſedeci meſi che la città d'Aſtilaga era tutta diſ

fatta;iquali ſedeci meſi bouo e ſuoi figliuoli,cioè Gui

done e Sinibaldo haueua acquiſtato tutta la Dalmatia,et

Coruatia,e ripoſandoſi a Sinela.Bueuo ſenti per ſpie che

in Vngaria era uenuto un turco chiamato Trifero,con 4o

milla turchi, e ſenti che Arballe Re di Vngaria;ilqual era

fatto Re dopò la morte del re Buldras,faceua gran sfor

zo di gente, e ſenti che in la boſſina, et in la Roſſia,8 in

Polonia s'apparecchiana gente,8 in tutte le parte circon

ſtante all'Vngaria,s'imaginò il perche tutta queſta gente

ſi facea,e pensò che la ſchiauonia,e la Dalmatia,e la Cro

uatia,tutti erano ſottopoſti per lo paſſato al reame d'Vn

garia, e tra ſe diſſe.Coſtoro voranno racquiſtar queſti pae

ſi,chiamò a ſe Guidone,Sinibaldo ſuoi figliuoli, & man

dò Guidon in Italia al ſanto Padre, che l'aiutaſſe de quel

la gente che lui poteſſe, e diedegli alquanto theſoroche

conduceſſe quanta gente lui poteſſe, mandò poi Sinibal

do in Grecia,a tutti li ſignori Chriſtianidomi
- - occor.
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ſoccorſo, e diſsegli s'haueſse tempo da potere andare in

ermenia ch'andaſse al re Erminion,& a lui ſe deſse a co

noſcere, e che poi li diceſse il biſogno ſuo Mando poi in

ponente vn'ambaſciatore a druſiana,8 a certi ſoialtri a

mici,& al re pipin per uergogna non mandò, ma ottone

da trieua lo arecomando a pipino.Pipino riſpoſe che bo

uo non li hauea mandato a dir niente e che non uoleaan

dar doue non era richieſto.Otton ſe agionſe cô Ricardo

de conturbia,e con Ruberto della croce, e con ſanquino

d'Antona,con l'aiuto de Druſiana,8 de altri loro amici

e menarono dodici milia caualier, li mando poi in Erme

mia al re Erminione.Sinibaldo ſuo figliuolo. Coſtui man

dò di grecia quatromilia caualier,e cinque milia pedoni,

poi andò in Erme.El re erminione quando ſeppe che lui

era,li ſe feſta la magior del mondo;lui il baſciò piu dice

touolte dicendo perche non ue conobe io, quando uoi

erauate con meco.Quando lui ſeppe la cagion de la ſua

venuta preſtamente fece trouar quante naue pote, e die

deli 15.milia caualieri,e cinque milia pedoni,e promiſse

li che dietro a la ſua morte il re laſsarebbe il Reame di

ermenia,Guidone da le parti d'italia ui conduſſe 2o. mil

lia,tra a cauallo & a pie, Sinibaldo partite d'Ermenia ti

tonauigò,che gionſe al porto de Sinela con queſta gente

e con gran quantità de uirtuaria. La guerra dºvngaria era

gia cominciata, et molte gran fatiche e crude, et aſpre

battaglie ſi faceua, - -

come il Reabul tvogaria andò ad abo

uo a Sinella. Cap. 7o l -

M" chebouo ſi prouedead' torna

(Ito Guidone in Sinella d'ir

gente,8 con certa uittuaria

ra haueano bene armata, e 4

tia con Trifero de turch -
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ni,e qui ſe agioſe conſore Morapes de roſſi,eli albani

con 1 oo.uintimilia: ſi che il loro campo era ducento 6o.

milia infideli era la gete per tutti li cò fini di la magna e

del friul in gran paura.ſentendo tata gente ragunata;per

che poco tempo innanzi,lo re Attila, flagelum dei,ante

ceſſore de quello re Arbaul haueua fata tanta rouina de

chriſtiani, e perche queſta gente era in tata moltitudine,

ne fece 3 parti e campigata in tre parti:queſto fecen per

le coſe neceſſarie, e per lo diſagio de le dire coſe neceſſa

rie.In lo primo campo erano gionrix.milia Vngari ſi che

nel campo de trifero eiano cinquantamilia,il ſecondo câ

po era del re morapes de roſſa, queſto hauea con ſeco tar

tari, polani, 8 Boſſineſi, il terzo campo con tutto il re

ſto ch'erano certo,ei diecemilia, hauena el re Arbaul

d'Vngaria,come i turchi furno partiti da li altri, ſe n'an

darono a campare dote fu Aſtilaga, 8 ſtetteli un giorno

8 una notte; l'altro giorno paſſorno le motagne e lo ter

zogiorno corſeno alle porte de Sinela,nò ſapédo che gé

te ſi foſſe ancora menute: ma guidone era tornato, d'Ita

lia cinque di innanzi col ſopraditto ſoccorſo. Horali tur

chi correano fidando il paeſe,e robädo, leuato'l romore

ne la città:tutta la gente s'armo,e guidone uſcì de uerſo

la mattina,e bouo uſcì di uerſo la ſera. Et aſſali le ban

diere de turchi, 8 trouandoli molto ſproueduti; perche
non temeano che gente ſi groſſa fuſſe ne la città; li fatto

delorgran tagliamento. In queſta ucciſione bouosaboe

co con trifero e dieronſ doi gran colpi. La gente di Tri

fero ripreſe core, e la battaglia rinforzo in tanto che gli

chriſtiani nò hautebeno potuto ſoffrir.quelli ch'erano c5

bouo,e cominciò buotohauere il peggiore ma guidone

che li ueniua cacciando per lo pianouerſo la marina,tro

-

Guidone gridandoli gli fece riuolgere alla battag

uo la gente del Padre, che gia cominciauano";
ia,

veduto Trifero,li corſe adoſſo,e cò"
º doneglirupperelmo con la ſpada,et ſpiccogli lauifera:

Cc Iſla,
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ma Triferro li ucciſe il caual ſottoVedédo Trifero li chri

ſtiani che giungeano dietro a Guidon,e che gia metteua

no la ſua gente in fuga laſſo guidone a pie,e cominciò a

fugir.Come il fu partito, buouo gionſe dou'era guidone

a piedi,e domandandoli come li era ſtato morto caual

lobuouo ſmontò,8 diſſe figliol mio,per cauallo non ri

maner,che tu non rifranch'il tuo honore, e diedeliron

dello e diſſe.Monta qui ſu,guidcne non uolea. Bouo Re

lo comandò, come Guidone fu a cauallo, ſeguito dietro

a Trifero & gionſelo a piede la montagna & buouo con

molti armati li andaua dietro. Come guidone gionſelo

inimico,comiciò la bataglia co lui,ma pochi colpi ſi die

deno che guidone gli miſe la ponta de la ſpada per lo

uiſo,e ficogliela inſin di dietro per la frote,e qfi lui tiro

la ſpada,trifero cade morto a tera del deſtriero, i il gior

no furno morti 35 migliara de turchi da la gente di bouo

e ritornorono con uittoriaa Sinela,doue della uittoria ſi

fece gran ſeſta.De li chriſtiani trouorno che n'erano mor

tii. cinquecento, 8 molti deferiti, -

Come Arbauld'vngaria,ſaputa la morte de Trifero an

dò verſo Sinella,e poſe di notte dui aguaiti. Cap. 71

Velli che ſcamporono de la bataglia molto pcoſſi,

malmenati ritornorno nel capo del re Arbauld'Vn

garia,e diſſeno la morte.de trifero,e la riceuuta ſconfit

ta da bouo, nel campo di Arbaul fu di ciò grà dolor. Co

mando el re Arbaul che'l capo ſi leuaſſe,eando uerſo Si

nela,e raconcioſe con l'altra parte del campo cioè ci ei

reMorapes de Roſia, 8 mandò a dirala armata de mat

che ello ſarebbe per terra, e che teneſſe mò che la utttu

riafuſſe p mar apparechiata de fornir,el cápo.Moſſe pſta

mente l'hoſte,e caualcarono ſenza fermar el cipo 3 gior

ni. Tanto che gionſen a la disfatta aſtilaga,e li ſe ripoſo

cl campo 3 giorni. Il terzo giorno il chiamo aº" li

º
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ſoi baroni,8 hebbeuo alcuno dela turchia che erano gia

campati da la battaglia, e quelli domandarono come an

do a la bataglia a finela.Sétita la coſa come era penſaron

peraguaiti i tore la citta a bouo,& ordino andar con l'

hoſte infin paſſati li monti ch'erano preſſo a Simela a ſie

. miglia,e ſtar li doi giorni e la notte porre doi aguaiti ala

città,e la matina caualcar pianamente uerſo la terra,e far

corer dodecemilia ſaracini a predar infino ſuſo le porte,

& con queſto ordine paſſaron li monti & accamparonſi i

ſu la piaza di verſoSinella,e liſtetteno doi giorni a ſine

la,era gia paleſe come il campo hauea paſſato il monte,

paſſati li doi giorni el re Arbaul mandò di note lo remo

rapes con 2o.milia ſaracini,e paſſo la città de ſinela,e ap

preſſo a la citta a meza lega, li poſe in aguaito la ſua gen

te in vna valle molto grande,unando appreſſo el re Ar

baulel re thilipó di dacia con altri tati. coſtui ſi poſe tra

certi lagumi d'acqua appſſo a la citta due miglia Haueua

dato per figno de farin fu un monticello ch'era una liga.

appſſo a la citta ſegno di fumo e punſumo ſe ſcopriſſe le

rethilip6,e che ogni homo coreſſe ala porta de la citta e

a giuſto loro poter intraſſeno détro,e pigliaſſeno la citta.

Come Bouo fu per perdere la città de Sinela, e come

lui riceuete,gran danno e uergogna e come lui fu aſſedia

so per mare,e per terra, Cep. T2.
-

- -

A Pparita la mattina el re Arbaul fece correre dodece

Ai a caualo inſina le porte de ſinela predando in

torno a la citta,8 in la terra ſi leuo el romore , bouo &

Guidone s'armarono,e tutta la lorgente. Buono diſse,

guidone io uoglio che tu rimagni ne la citta per ſalua

mento de la cittade,e de noi,guidone riſpoſe padre mie

egli non ſarebbe debito ch'io che poſso portarle arme,

& che ſono giouine,me rimaneſſe a tipoſsare,e uoi anda

ſtea la battaglia che doureſti ripoſarue: louoglio eſser
Cc 2, el

- -
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elprimo che uada a la bataglia buouoli contradiſſe mol .

torna a la fiu vedendo la ſua tiolontà gli diede la ſua be

nedition,diedeli ſeimilia cauallieri e moſtroli da una fi- ,

neſtra certi caſamenti,e diſse figliol nò paſsar quelle ca

ſe, pero che uedo queſta gente pigramente corer,e temo a

che grand'ingaro no ce ſia,ſecodo l'arte de la guera.Gui a

done riſpoſe e diſse,padre io faroi l'uoſtro comandamen e

to,& uſcifora de la città dal lato de la marina,molti infi º

deliuedédo cacciandoli per lo campo riſcoſe gra pde dei

pregioni,e debaſtiame,e andò inſino a le ditte caſe.Qui

fece ſonar a raccolta gli caualieri biaſtemeuano il ſonare

a raccolta,e tornauano a le bandiere. Il re Arbaul moſtro

un fumo come di ſopra era dato l'ordine da qllo ordina

ramente El re Morabes uſcì de aguaito,& corſe inſino in

ſule foſse de chriſtiani che pſona non lo uide;pche atté

dea per guardar uerſo doue Guidon combattea,e corren .

dop le foſse de la città:lui gionſe a le porte dou era uſci

to guidone,e intraron dentro ucidendo le guardie.Elro

mor ſe leuo nella città, e ſentendo bouo come l'inimici

intrauano in la città,monto a cauallo rincorando li caua

lieri,e cittàdini, e corſe a la porta,erà gia détro 4 milia

ſaracini. Buouo rincorando la ſua brigata francamete lui

ſe miſse tra loro.Ne la ſua giunta ſcontro lo re Morapes

e paſsollo d'una lâza i ſin de dietro,e morto logitto atº

ra,& tratta la ſpada lui ſe miſse tra li inimici gianducci

ſione comettendo per la morte del re morapes; li ſaraci

ni tutti ſi miſseno in fuga,8 uoleano uſcir de la città ma

i" grande,nò porea;e bouo ſemp dinàzi nel mezo

de l'inimici,la forza deipiani fu tata che détro la cittafu

i 5 morti 4 mlia ſaracini, 8 bouo ancora né era fora qui

do guidone gionſe a le ſpale"defora c'haueano udi

reI romor,e grande ucciſionei; iera,buouo uſcì fora co

l

:

º

º

i

ſi combattendo uccidendo e francamente caciandoli 8.

ſeguitandoliello e Guidone: paſsornola uilla deiepri
ma sera firmato guidone per lo comâdamento debouo,

- - alhòra
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alhora per comandamento del re Arbaul furon farti fu

mi per ſegno ſul ſopraditto pogio.Quidoli caualieri de

guidone uiddeno far quelli do fumili moſtrarono a gui

done," lui dubito chel non fuſſe ſegno, 8 ſubito ri

torno a le bandiere,e fece ſonar a racolta.Mérre che i ſoi

caualieri ſe raccorglienano,il re Thilipó de dacia uſcì de

l'aguaito,e corſe itſino a la porta. Ello haurebbe ueramé

ite preſa la terra,ma quella poca degente,laqual era in la

citta,e fu per le mure haueano paura de li aguaitip quel

che poco inanzi lo re morapes loro hauea gia fatto,ſi che

hauédo piu guardia,ſe auidono de ſta géte,e leuarono il

pöte,e quelli de le mure gitauano ſaſſi,e i baleſtrieri ſaet

tauano;le cride erano grandi; e le capane ſonauano aſtor

no per dar a illi de fuora ſegno:alhora bouohebbe teme

za de non perder la terra, e gli caualieri impauriti tra lo

ro ſi lamentauano: e bouo cominciò con gran uoce a ci

fortarli,e dicea,o Sig.caualieri non ue ſpauentati per que

ſte cride:la città ſenza fallo e noſtra,e a noi danno ſegno

che noi fugimo a la citta. Egliè debiſogno che uoi faccia

mola uia con l'arme in mano.Legieramento partiritiuoi

ſta gente, molte altre parole andaua dicedo per lo cam

po,a guidon poi ſecretamente diſſe Figliolo mio, ſe Dio

non puede al noſtro biſogno,noi habiamo a le mani ma

li partiti:ma uolgiti a la terra pſtamente. E con litoi ſoc

corerai quella,e io ſoſterrò queſti di uerſo il monte,che't

rearbaul ci uiene adoſso co tutto'l campo.Guidon riſpo

ſe francamete,e diſse. Padre mio nè temete, cofortatili

caualieri che Dio ce dara aiuto. Detto qſto lui ſe uolto

uerſo la citta con le ſue tröbette e cò la ſua bandiera, bo

uo voltò le badiere terſo la gete del Re Arbaul de Vnga

ria,le cride e gl'inſtruméti reſouauano tutta la capaglia,

el franco guidone ſemiſse ci ſoitaliani ne la ſchiera del

reThiliponiquali erano giauoltati uerſo loro chat gno

perduta la ſperanza de la citta grande aſpra, e mortalba:

- taglia ſe incominciò E eſsendo la battaglia"gº
- - - - - - - - - - - - - - - C c 3 º ºgo -

- -- - - -

-
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dó s'abocco col re Tilipon,e aſsalito l'un l'altro,gnidò li

diede vn gran colpo di ſpada.E lo re Tilipon diede a lui

d'una maza ferrata in ſu la teſta pmodo che Guidone fe:

ce cader a terra del caualo,e alla fine l'haurebbe morto,

perch'era uſcito de memoria, 8 anche º la gran moltitu

dine;ma Dio ſpiro a bouo il che gia fu il migliore.Lui pe

ſo che la moltitudine del re Arbaul era troppo grade, e

ch'era piu ſenno a rifugirne la citta,8 uolſeſe dietro al fil

gliol,e gióſe ne la gente del re Thilipo,e per forza d'ar

mc partirno queſta ſchiera,e fu di partita la bataglia de

f" col re thilipò,inpero che bout li diede devna

áza,egittò per terra lui, e lo cauallo,gióti alla porta fe

ce affretar de rietrare dentro li caualieri, e l'altra i" f,

ſto quato ſe potea, ritornorno dentro con molto danno

lorº e di lor géte, perche ſopragiòſe el re Arbaula le lorº

ſpalle,cò la moltitudin'infinita e perderò in ql di 5 mila

xpiani,e né li rimaſeno doi mila che li non fuſsé feriti;de

liquali moriron poi ne la cittade 3. milia,e 4oo per le ri

ceuute ferite. Li ſaracini poſeno campo a la città da due

parti facedola in molte parti cingere da ſticate,8 paláca

te perfortificarſe nel mar gionſe l'armata di ſaracini, dò

de el capo ſe forniua la magior parte de uituaria, e ruba

uano tutto el mar adriano inſino a le ſpiaze d'italia,ſtete

bouo 45 giorni aſsediato che mai homo non vſci de la ci

tà,e in queſto mezo la ſua gente cominciò de gurire,Alcu

ma volta dopo cominciorno aſſalir il campo pur con bre

ue battaglia hora de notte,8 hora di giorno.

Come Sinibaldo figliuolo de Buouo tornando di erme

nie arſe tutto el nauilio del re Arbaul & gli tolſe tutta la
uitturia. - Cap. 73.

rrorna la hiſtoria a finibaldo figliuolo de Buono che i

g" Ermenia come e detto de ſopra. E tornan

9.con quella armata qual il Re Erminione li diede

- - - quando
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squando gionſe a brandizio, ſenti come il padre,e guido e

ue ſuo fratello erano aſſediati per mar & per terra,fece

come giouine franco,3 valoroſo li adomando a piu prof

ſimani naue,d'armar & armo molte naui,& li armo circa

de uitidoi fuſte,e galee,e armo diecenati groſſe,oltra la

armata che lui hauea con ſeco,8 con tutta queſta armata

ſe ne uenne al porto de fiuela, e qui trouola armata del

re Arbauli Vngaria nel porto,e aſaltoli per modo che po

cabattaglia gli fu,che lui uinſe tutte quante la nauiauma

ta del re Arbaul,e una parte degli nauilii miſe a foco e u

ma parte diede in pagamento a certi, e una parte ne ſer

tra le ſue naui, e molte uolte s'ingegno d'intrat in la

città,8 per la gran gente non poteintrare.Mádo ſecreta

mente per una ſpia a dire al padre de lauittoria, e come

loro haueano tolto tuto il nauilio al'inimici, e che per i

ſtopeſatta che l'inimici, né poteanº lâgaméte capegiare

per ragione de lauittuaria, al fine la grand'allegreiza di
i" nouella,e la tornata de ſinibaldo, e la ſua ulttoria

fa quelli de gran conforto, e gride ſperiza loro creſce,
bouoli mando a dire. Che lui mandaſſe i franza a doman

dar ſocorſo, ma ſperido Sinibaldo ch'inimicif neceſſità

di uittuaria nò poteſſenotenir capo delibero di nºmada

re in franza,e debbeno guardare il mare, é de fare guer

ra a tutti li porti de l'infideli, 8 coſi faceaello.E ſapeua

che Sinela era ben fornita di gente, 6 di uittuaria,

Come Ottone de Trieua con Ruberto de la croce,e lo

ro franca compagnia gionſeno in ſu li monti definela,e

come ſe parlaron, é accordorono con ſinibaldo eap.74

O" detriena,Ruberto de la croce, Ricardo de sé

turbia, 8 ſanguino de Antona con dodecemilia caus

lieri uenneno per la magna,8 per la Boemia,3 paſsorno

Qs a guie

in Dalmatia & long, a tre giornate appreſso a ſinela an

dauano con bonmodo,6 ordine tanto che gioticò bohe
i

N

º,
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guide a Aſtilaga,e tronaronla tutta disfatta, preſo il tem

po venne de notte in ſu un monte appreſſo a ſinela otto

imiglia,el luoco era forte,e diuitioſo d'acque, quiui con

duſſeno alcuna vittuaria,8 afforzaronſi perche li ſaraci

ni non li poteſſero offendere.Erano appreſſo alla marina

a due miglia. Quando ne l'hoſte del Re Arbaul fu paleſe

che gente chriſtiana era uemuta,8 ſapeano la gran ſcon

fitta riceuta nel mare: e ſapeano come la uirtuaria maca

na,e ne l'hoſte era gran fame, cominciarono de notte a

"venne a notizia a Siui

baldo, & de la gente ch'era uentira,8 accampata ſul mo

ſte:ma non ſe ſapea che gente era; & mando una ſpia per

ſaperlo,fu preſa e menata dinanzi a Ruberto de la Cro

ce, e da quella ſentirò tutto il fatto de Sinibaldo Ruber

to alhora andò inſino a le naui a parlare a Sinibaldo, 6:

lui fu molto allegro de la ſua uemuta,8 andò con Ruber

to inſino al monte dou'erano alloggiati,e li feee grande

allegrezza,e feſta.Mandò alle naui e fecele fornirde uit

tuaria. Eſrendo con loro molto li ringratiò della loro ue

muta,e parlò poi con loro in queſto modo. -

come Sinibaldo ringratiana gli baroni uenuti d'Inghil

terra & de l'ordine che diede d’aſſaltar line

mici di notte. Cap. 75. - -

i ſti:ma non tanto però che molte fortune non trapaſ.

ſano per le buone operationi,8 la natura de molti per i

pianeti,o per li ſegni,o per antiquo ſangue, e per deſide

ºrio de le coſe terrene,o per le celeſtiali non par che mai

poſſino hauer ripoſo El mio padre ſe mai fu alcuno che

non haueſſe poſſa,lui è deſſo,8 non per ſua mala opera

tionema forſe perche alcuno altro" hanerebbe poſ

ſuto ſoſtenir tanti affanni,3 ha innanzi conſentito di du

i ratin affanni,che mancardi ſua fede in maggiorgiº
º º si risº - º 3: è
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Adri cariſſimi gli huomini ſono a la fortuna ſottopo
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8: è tante conoſcente che la ingratitudine in tutto abb

doria,e niuna forza in lui hauerpote la uoſtra beneuolea

tia:per laquale ſiamo de la noſtra patria tornati, et hora

al preſente con tanto deſiderio ch'hauete ſoccorſi a noi

non è uana.Come adonque ſe potrebbe mai feruitio per

loquale noi ſiamo in li glorioſi ſtati diméticare Dio che

ogni coſa poteui renda merito,3 a noi dia gratia, che

non ui ſiamo ingrati per l'auenire, che uiuendo in pace

con uoi ue lo meritiamo in bene. Se a uoi pareſſe de man

dara buono la voſtra uenuta ſignificando,e la paura che

è nel campo di nemici,e che dimane di notte ſul far del

giorno noi aſſaltiamo il campo de nimici da tre parti.

Bouo diuerſo la citta,uoi da queſta parte, e io diuerſo il

mare,e tutti a un tempo:ueramente noi haueremo altro

che le ſpalle, per ſegno io faro ardere nel mare una na

te;ſi che come uoi uederete el foco conoſcerete el tépo

di aſſaltar il capo,ogni homo da la ſua parte in quel pun

to dia la battaglia,Monzoia viua bouo ſia il nome,a que

ſto s'accordorno, e ſi poſorno per la terza notte per ha

uer piu la coſa a l'ordineSinibaldo ritorno a le naui, et

tutta la ſua gente ſe confortata,quando ſeppe il ſoccor

ſo ch'era uenuto da ponente, la notte tienente Sinibaldo

mando ſccretamente tre meſſaggi a bouo, et diſſe a ogni

huomo ch'elli faceſſeno ſegnoi foco ſe lui intraua in la

città,e come piacque a Dio li intrarono tutti tre, & per

queſto buouo, e Guidone ſi confortarono molto,e miſſe

no in punto tutta la ſorgente per la terza notte, è uenuº

ta l'ordinata notte Sinibaldo hauea apoſtata una ualle a

lato del mar de lagume,ch'era rimaſa in feco,e non gl'e-

ra acqua & da piu parte paludi,boſchi de canne, con al

quanto d'acqua, ſi che li ſaracini poca cura haueuano da

quel lato.Sinibaldo quietamente fece ſmontare tutta la

ſua gente da cauallo in quel loco, e coſi quelli da piedi,

& ordino tutta la gente alla battaglia,auiandoli de Por

“dine ch'era dato,alhora tutti mettºnº uenire allegra

º º se oa º 2 - oasi niente
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mente a la battaglia. bouo e guidone ſuo figliuolo fe.

cenoarmare tutta lorgente,e aperſe tre porte de la città

i" alle porte ordinò bona guardia.Ruberto

e la croce, e li compagni,8 ogni homo erano ben'arma

ti,& d'ogni parte s'aſpettauai" il tempo.

.

l

l

come chriſtiani hebbe la vittoria,e Guidon, e Sinibaldo
ſeguitò il Re Arbaul, & altri Re. Dap. 76. l

t

ſOminciaua gia apparire diana la uenuta de Apollo,

C" èra cerca a un'hora e meza preſſo i

al di quando una naue piena di ſtoppa ardeua Fu ne l'al

to mare a tre miglia lungi da terra, e come fu acceſo ſubi
to la fiama s'alzò di" che la ſe potea tiedere 1 eo.mi

glia da longi.Albora i chriſtiani fi moſſe dalle tre ordina

te parte,e con gran furia aſſaltaron al capo ſi proueduti

in mici uccidendo per il capo,el romorſi leno,e li ſaraci

ni coreano uerſo la terra ſenteudoſi eſſer aſſaliti, e né ſa

Pendo donde,perche da ogni parte erano le cride. Qpel

li de la montagna ruppono la guardia,che era da quelli

to bouo con la ſua gete paſso l'antiguardo con gri ucci

ſion.Sinibaldo uccidea per il campo francamente correa

gl'impauriti inimici disfacendo e la maggior ucciſion fu

da quella parte,perch'era peggio guardata. Innanzi il di

il capo era roto,ſe il Re Arbaui,e il Re Tilipon non face

ua ſonargl'inſtrumenti a raccolta. E fece gri ragunata di

gente" bandiere, Et inſin al dì chiaro ſoſtenne coren

do piu hora in qua,horain la Sinibaldo uedendo le badie

re d'inimici ſtare ancor dritte,ſi miſe con tutta la ſchiera

merſo loro e con la ſua bandiera,8 ando inſino alle loro

bandiere.Qui s'incominciò la pericoloſa battaglia El re

Arbaul,e il re Tilipon con le lanze in mano aſſalirono Si l

nibaldo & ucciſeli il cauallo:ſi che lui cade a"
li de la ſua brigata s'affaticauano aſſai per farlo rimºtare

e molti ne furno morti,bouo e Guidon con la loro briga

sa correano uerſo le bandiere cotito furor ch'i ſaracini

- gºon
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non poteano ſoſtenire Da Faltra parte giágea, ruberto,

Sanquino,ricardo,e otone,ſi che da tre parte furono le

bandiere d'inimici aſsaliti,bouo,e ruberto remiſseno ſi

nibaldo a cauallo. Li ſaracini non poterono alhora piu

“ſoſtenir. Mifsonſ d'ogni parte a fugir, fi che de loro era

fatta grande ucciſione. Ei re Arbaul,e lo re Tilipon fugia

no inſieme, le lorbandiere abandonando i ma el'uolerſi

partire ſe ſcontrarono con guidone, el retilipon percoſ

ſe con un baſtone ſi aſpraméte guidone, che il ſtramorti

te in ſul caualSinibaldo haueaueduti queſti dui refugir

e cambiato cauallo. Ruberto della croce ſeguiua dietro

a queſti a re. giòto al fratel che s'era ſentito lo domido

ſe lui hauea veduti quelli duire. Guidone riſpoſe deſi,è

moſtro dâde elli andauano,8 ambedui fratelli ſe miſse

no dietro a loro deſideroſi degiongerli,3 ogn'altra ba

taglia abandonaronobouo ruberto,Sanquiuo, Ricardo,

& ottone miſseno tutta la gente in rota,e l'inimiche ban

diere gittarono pterra, e gia alle bandiere con la vitto

ria ſi tornananoli ſignori.Ruberto non uedédo ne guido

neſinibaldo, penſo ſnbito che egli andaſseno dietro al

re Arbaul,& tolſe doimilia cauaſieri, e miſseſe dietro a

loro affrettandofe de caualcare con un ſtendardo inan

ai,e lui tutto armato con una lauza iu mano,3 con queſta

frotta de cauallieri. -

Come Guidone,et Sinibaldovcciſeno il Re Arbaul

d'Vngaria & il re Tilipon de Dacia: Cap. 77.

INVggido il Re Arbaul,e lore Thilipon. Et eſsédo loro

diligari da ſinela 18 miglia trouarono uno fiume, Se

per lo affanno,et per la paura haueano grandisſima ſete,

ºnde elli ſinontarono. Erano" a refreſcar

ſe unſ" al fiume, come loro furno rinfreſcati,piglia

uano i loro cauallip rimontare a"i ul, Sini

baldogionſeno, i riconobbeno,quelli guidòii a cri

--- do
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do verſo quelli doi Re e diſſe,o cauallieri, hora faremo

- qui fine a la noſtra guerra,ſi come mortali inimici. Qui

s'udira la uirtu de l'arme,cui ſara lodata, & a cui la for

tuna ſarà proſpera,che faremo ſenza moltitudine di gen

te.Il Re Arbatil domando chi egli erano.Guidone riſpo

ſe,e diſſe. Noi ſiamo ambedui figliuoli di boto d'Antona

ilqual uoi hauete tato tenuto aſſediato,ma ſpero che uoi

non lo aſsediarete mai piu,pero defendeteui,ottero ren

deteui prigioni abouo noſtro padre,che noi ui menere

mo in prigione ſotto la forza di Druſiana noſtra madre,

Alhora il Re Arbaul ſe ne riſe e diſſe,mal per uoi ne ha

"uere ſeguiti tanto da lungi da la noſtra gente disfidaron

fili duoi Re; per la uahaueuano tolte due lanze per lo

ro difeſa,e ogni homo di lorpreſono del campo. Guido

ne gioſtro col re Arbaul & Sinibaldo andò contra al re
Thilipon,e rnpponſe iutte quattro le lanze adoſſo, e miſ

ſe mano alle ſpade,ma il Re Thilipon preſe in mano un

groſso baſtone ferrato, colgualehauea molti chriſtiani

morti e feriti,e có Sinibaldo cominciò aſpriſſima,e mor

tal battaglia,doppo molti colpi Sinibaldo ſi gittò dietro

alle ſpalle lo ſcudo, 8 a due mani percotea con la ſpada

uerſo il Re 'thilipon, operando la ſuperbia, piu che'l sé

no.Il cauallo dei ilipon ſe drizzò per modo che Sinibal

doli die fu la teſta,e miſsegli la ſpada nel ceruelo,& in

teruenne che ritirando Sinibaldo la ſpada a ſe,il re Thili

i" menaua del baſtone e gionſe in ſu la ſpada de Sini

aldo," che ellagionſe ſu la teſta del caualde

Sinibaldo, 8 ambedui "caualli" a un tratto,S&

rimaſeno ambedui a piedi.Come furono dritti comincio

-""doue era Arbaul " ſimi

mil modo con le ſpade ſi percorean fieramente, 8 com

battendo ſe abraciarono e ci ſendo da cauallo, e ambe

dui caderono ingenocchione,erizdronſe, & abandonati

gelebrazze ricominciaroudia lorbattaglia con le ſpa
de.In dittopontogioneintettº della croce"

i o il a - º º º ºrº º a
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milia caualieri,e areſtò vna láza,& andò a ferir il Ke Ti

lipon che combatteua con ginibaldo, egittollo per ter

ra e le arme bone lo diteſeno da la moete. Sinibaldo cri

do a Ruberto e diſſe,traditore ſe io finiſco la battaglia

con lui,tu hauerai da combaltere con meco. Per queſto

fto non fa alcuno che uoleſſe dare aiuto a niun di loro.

Sinibaldo continuanº battaglia, & alcune uolte lui ſchi

uaua li colpi del baſtone.tº a uno colpo che meno il Sa

racino a Sinibaldo Sinibaldo ſi tiro da parte, el ſaracino

gionſe dei corpo in terra e Sinibaldoli meno un colpo,

c leuolli la uifera del'elmo, e ſeguitando la battaglia gli

meſſe la ponta de la ſpada per la uiſera,e lo ſaracin die

del baſtona trauerio ne la ſpada,ſi che ella uſci del uiſo

ma non che grande piaga non gli faceſſe, 8 impiendole

il niſo di ſangue non medeua lume & uenne a cadere, Si

nibaldo gli traſſe l'elmo, e taglioli la teſta.Si uole poi a

Ruberto & a lui diſse. S'io non guardaſſi per l'honore di .

mio padre, io ti moſtrarei che tu faceſti male, 8 uitupe

rio a me a ferire un caualliero,che ſol con altro caualier

combatte Ruberto non gli riſpoſe, anzi lui ritorno uer

ſo Sinela con maggior parte de la brigata che hauea cò ,

ſeco.Guidone domandaua al Re Arbaul che lui ſe aren- ,

deſſe Ello ſe adiro e chiamollo baſtardo lui & il ſuo fra

tello dicendo, uoi non ſapete de cui ſiate figliuoli;rim

prouerando che la loro madre era ſtata ſola p molti pae

ſi,e che per uno foraſtiero lei haueua laſciato il Re Maca

bruno ſuo marito.Guidone per quelle parole ripieno di

grande iraalcio la ſpada a due mani, 8 ſenza hauer ſcu

doli menò un colpo di tutta ſua poſsa,e taglioli il brac

cio deſtro de la ſpalla. El Re Arbaud cominciò allora a

domandare mercè.Guidone riſpoſe e diſse.Tu non t'auá

terai mai piu hauer dire tali parole:uillane e ſporche, 8:

tratoli l'elmo:li miſe la ſpada per la gola,e per uendetta

dii madre lo ucci e Sinibaldo tolſe l'elmo e lo caual

lo del Re Arbaul,e ritornaronſe uerſo il campo, e per la
llla

º
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via trouarno bono che veniua per loro aiuto,e giāti inſie

me,tra lor fu grande allegreza della morte delli dui Re..

Ma buouo parlò molto inuerſo i figlioli loro amenendo,

che hauea falato a metterſi ſoli a tanto pericolo.Có que

ſta vittoria intrarno in Sinela,e feceſi gran fuochi per af

legrezza per marè,e per terra. Bouo molte volte diſſe la

ſtirpe: perche naſcerà de Sinibaldo ſerà piu ſuperba che

mai quella de Guidone;Bouo comandò a quelli del paeſe

che con foco conſumaſſon li corpi morti d'infideli,etalli

corpi de chriſtiani deſſe ſepoltura:accioche laer nò ſi con

rumpeſſe.Trouarouo che erano morti tre milia chriſtiant

& tra turchi,ſaracini,8 Vngari;erano morti ottantamila

Li preſi furono uenti milla,lauanzo fugi per diuerſi paeſi

come è uſanza de le battaglie.Buouo ripoſato inſin allot

tano giorno:vſcì fora al campo, e racquiſtò le terre che l'

Re Arbaull'hauea tolte,e paſsò in Vngaria,e la maggior

parte de le terre trouorno abbandonate.Eran le genti fu

giti dalle terre per non uenir alle mani con chriſtiani bo

uo in meno de dui anni uenne ad hauer acquiſtati tre rea

mi.Fece battizar molte città,e quantita grande d'infideli.

Molte Chieſe fece fare mettendoli molti religioſi, e mol

zo inalzò la fede chriſtiana-Tornato a Sinela incoronò Si

curans,figliuol di Terige,del Reame d'Vngaria,e laſſogli

bouo buon conſiglio,Fece baila del fanciullo da lui inco

ronato cd, il fanciul de tutto el Reame la ſua madre Mal

garia:laqual quando vennei" Sicurans li die moglie

idi cui nacque poi il Re Philippo, Vgeto,& Manabel.buo

uo ſtette a Sinela 14 anni, dapoi chebbe acquiſtati tutti

queſti Reami,fi che lui era aſſai inuecchiato.

Come Guidon rimaſe herede del Rede Ianges;elqual

- Reame è in Inghilterra. Cap. 78. -

e IN quel tempo el Re de Langes morſe. Queſta prouin

cia è in Inghilterra verſo Irlanda,e la città de Langles

. “ e in
-
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è in ſul fiume ditto Anſiuer,et ha porto di mar chiamato

per nome Miraſorda,ella ha ſotto lei Virgal, et briſcon.

Queſto Re haueua una figliuola,e lei non era maritata,et

altro herede maſchio lui non haueua, ne parenti a cui la

figliuola meglio raccomandar ſapeſſe, e s'imaginò tra ſe

di maritarla nel teſtamento. Conoſcedo bouo e Guidon,

valente,e coſi li fioli,fece teſtamento,e lui laſsò il reame

a Guidone ſºlo ſigliuolo;ma buouo nel teſtamento diceua

che li laſſaua il Reame con queſto patto,che'l toleſſe Oli

dina ſua figliuola per moglie,e morſe. Fu ſcritto a buouo

in Shiauonia, e lui iui aparecchiò una bella armata, e man

dò Guidone e Sinibaldo a pigliare la Signoria,e tolſe per

moglie Ollandina figliuola del ditto Re,e menola ad An

tona. I rouell'anno,morſe il Re Erminione,d'Ermenia,8e

laſsò ſuo herede Sinibaldo, figliuolo de bouo. Onde ſe

artirono d'Antona,e tornarono a Sinela. bouo andò co

oro figliuoli a pigliare la ſua Signoria d'Ermenia, e die

de per moglie a Sinibaldo una ſtretta parente de madóna

Druſiana.laſsò poi in Ermenia un gentil'huomo locote

nente,e tornò in Schiauonia.El far di queſti parentati du

rò con el tempo della conquiſta di queſti reami, 5 anni.

Hauendo paſſato il tempo de ſedeci anni, che lui era in

eſilio,il Re Guielmo d'inghilterra mori,e laſsò ſuo here

de Guielmo ſuo figliolo,e figliuolo di bouo d'Antona,et

" a bouo,Druſiana mandò ſubito ambaſciatori a

ouo,& incoronò da capo. Sicuras re d'Vngaria,de Schia

uonia,de Dalmatia,e de Crouazia.Molti dicono coruatia

che ſua madre rimaſe Regina,cioe Malgaria bouo con li

figliuoli,8 le moglie de li figliuoli tornarono ad Antona

doue ſe fece feſte grandiſſime,e allegrezze della ſua tor

nata. Paſſati alquanti giorni, da Londra li uennevna ma

gna ambaſciaria da tutti i Signori del Reame mandata,3e

chiamata andò a Londra,8 gli incorono del Reame d'in

ghilterra Guielmo ſuo figliuolo; poi lui tornò ad Anto

i ma, doue lui in allegrezza grandefi tempo uiueteº
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la ſua nobildonna Druſiana & bouo eſsendo molto mec

chio amico grande del Re Pipino di Fraza; mentre il ui

uette,in tanto che'l Re donò a Guidone ſuo figliuol vu

paeſe che ſe chiama Anerina, poſto nel confin de la fran

za, a piede li monri pirenei verſo Bordeus.In queſto pae

ſe Guidone hebbe un ſigliuolo, 8 poſegli nome chiara

möte.Viuete coſtui quindeci anni, in queſti quindeci an

ni egli haueua fattoi" nn bel caſtello, e quando mori p

la ſua rimembranza quel caſtel fu chiamato chiaramonte

non paſsò poi trenta anni che perche l'era nel piu bello

co di queſto paeſe, ſi riempi dehabitatori per modo che

gli ſi fece una gran città, Hebbe Guidori in queſto caſtel

o un'altro figliolo,che hebbe nome Bernardo, e perche

Bernardo nacque in quel caſtello,la ſchiatta de Guidone

ſempre fu chiamata la ſchiata di Chiaramonte,

Come Bouo fu morto da Galione ſuo fratello de madre,

nella capella di ſan Saluador,tre migliafora

de la citta d'Antona, cap. 79,

f A Venne che in queſto tempo el figliuolo che rimaſe

Ade Duodo de Maganza fratello de Buouo da parte

de la madre chiamato Galion,elqual era ſignor de la Fià

dra,de Maganza de pontieri,de Baiona,e de molte altre

'citta; Hauendo un ſuo officiale preſo un per la perſona,

come la fortuna permette, et mandandolo alla giuſtitia,

Galione caualcando ſi fermò per vederlo. Quel malfato

re ſe gli raccomandò Galione diſse ſe tu hai fallato, co

me ti poſso io ſcampar, ch'io farei contra giuſtitia, anzi

io rafermo che tu ſia iuſtitiato per dar eſempio a li altri

come malfattore,FI malfattore cridando diſse, galione
2

tu hai bene ardir contra a mi,ma non contra a bouo che

veciſe e tuo padre elqual non uindicarai mai:da poi de

, tal Parole ne fu per la Citta tra li cittadini aſsai grande

- ridire ancheper molte,alrie parte come ſauoce uan

no,
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no,& piuuolte iſto che del ben.Tornando piuuolte que

ſto dira le orecchie a galiò il ſe diſpoſe de meterſe a mo

rir, o uccider bouo d'antona come che'l demonio lo téta

ua. partiſse,8 abbandono la ſignoria, & la mogliere con

cinque figlioli,8 grauida,de cui nacque Ginamo de baio

na.Li nomi degli altri 5.ſon queſti Ricardo, Guielmo,

Spinardo,Tholomeo,8 griffone. Queſto griffon fu padre

di gaino da pontieri. Galioneando ſconoſciuto per lo

mondo ſedeciauni, & era gran nominanza che lui era

morto,e ſepelito al ſepulcro.Ando ad antona.E poſeſe a

ſtar con bouo eſaminando ſempre il modo come lui lo

poteſſe vccider,et ſcampar. Lui ordino una ſaetta la qual

teneua ſempre alla riua, e quando in porto.Quelli de la

ſaetta medeſimi non ſapean perche la tenea: ma lui la te

nea p potere a ſua poſta fugir.Interuenne, che fora d'An

tona a tre miglia fe facea una feſta,8 erali gran deuotio

ne,e chiamanſe la chieſa, ſan Saluador. Druſiana li andò

la mattina per tepo per demotione,e torno la mattina ad

antona,bouoli andò pſſo a la terza perueder piu la feſta

perche li aſidauano tutte le cittadine, e le paeſame,efa

ceaſi eh di molti ſolazeuoli iochi, e hauédo bouo deſina

to a la feſta ando uedédo li giochi,e la feſta. Quando bo

uo delibero de ritornar,in antona lui ando in chieſa e in

troifi una ſua capella ch'era ſerata come foleua eſſere le

capelle deli ſignori pdir le ſue Orationi,& ingenochioſ

ſe a piè de l'altare,e galion gli andò dietro,e uedendolo

ſolo il fece 3: uolte per guardar de fora p la chieſa,e nou

era p la chieſa altro che certe feminele, perche la gente

era di fora ſtando a ueder il giochi che ſe faceano.La coi

pagnia de bouo aſpettaua che lui uſciſſe de la chieſa, ºra

ſua uſanza de dir in prima certe ſue orationi.Galion alho

ra uedendo bene attento bouo alla oratione,cauo forav

no coltello bene tagliente,8 apuntato, 8 de dietro per

lo nodo del col gel fitò che paſso inſin dinanzi per la go

ºla per modo che'l nò pote dare moto.Coſi moribouo di
i - D d an-
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Antona fior de li caualieri del modo al ſuo tépo,galion,

vſci de la chieſa, e nonto,a caual,& alcuno li domandò

che fa il ſignore. Lui riſpoſe e diſſe:lui è ingenocchione

a l'altare,e madame a far una facenda;partiſſe,e andò do,

ue lui hauea ordiato el di che la ſaetia ſteſſe, e laſcio'l ca,

ualo e intro ne la ſaetia,e ando uia per la fretta in terra

rimaſe vin de li copagnoni de la ſaetia. Gia era da longi

piu de 3.miglia inàzi che perſona ſe n’auedeſſe. Ii primi

che trouarno bouo morto furò certe femine,e comincia

ron a cridar,e leuato'l romore fu ditto. Quel traditor lo

ha morto che diſſe lui adorana. Corſeno adietro a la tra

ciabé céto da cauallo,e trouato il cauale il marinaro lo

pſeno, e eſsédo eſaminato al maritorio li diſſe gia nò ſo

che'l ſe ſia, ma il ce ha tenuto apreſſo a un'anno a ſuo ſol

do,ce ha bene pagato,e vdilli dir che'l volea ucider uno

chauea morto ſuo padre. Se ſto marinaro no ſe fuſſe tro

uato non ſe ſarebe mai ſaputo chi l'haueſse morto, pche

galione né era conoſciuto.Galiore non uolfe ritornare i

maganza,ani tra motlo tempo ſe ne andò al ſoldano de

babilonia e renegò la fede, come ſcelerato che lui era, il

ſoldano p la morte de bouoli fece grand'honor, e diede

li permoglie una ſua figliola, e fecelo capitano de tutta

la ſua gente da cauallo,e da piè. - -

come sono d'Antona i ſepellito, 8 de la morte de la

ſua donna Druſiana. Cap, 9o,

Aputa quella monella Druſiana come forenſe,cioè per

S" deſi,ſe parti d'Antona,euenne incotra al

corpo,e quando el uide cade ſopra lui tramortita,fu por

zata in la città per morta, ſi che i pianto era doppio. Non

· ſe potrebbe mai dir el gra pianto che druſiana fece:ramé

tando nel pianto tutte le fatiche che lui hauea portato p

lei, & ella periui,ella mando ſubito un meſso al reguiel

ºmo d'inghilterra, e un'altro nemàdo a guidone in Chia

tramonte



º v A R T o. 2 Io

ramente. El corpo debauo fu gouernato tanto che li fi

glioli uenneno,ſaluo che ſinibaldo, che era in Ermenia.

Quando furno venuti,8 ſeppeno come quello marinar

diſse ch'era ſtato colui che l'hauea morto, giurarono ſo

pra del corpo la uendeta,e madarono le nouelle a Sini

baldo in Frmenia, & per ordine gli madarono a dir ogni

coſa,e come haueano ſaputo chi era ſtato colui che i ba

uea morto,e poi feceno vna ricca ſepoltura.Druſiana ne

irebbe tauto gran dolor che dapoi la morte di bouo ella

viuete ſolamente quaranta giorni,e mori.Fu ſepellita ne

la ſepoltura con bouo,& topra alla ſepultura lettere che

diceuano la propria verita in queſto modo. Qui giace il

duca buono de Antona,e la ſua donna. Drnſiana d'Erme

nia e molto buouo dal traditore galione di Maganza

ſuo fratello de madre, adorando ingenocchione nella

Chieſa de tanto Saluatore. - - - -- - - --
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come ſe diede ordine de fare la uendetta de Bouo d'An

tona per Guidone Sinibaldo e per lo re Guielmo de

inghilterra figliuoli che furono de Bouo

7 d'Antona,e altri ſignori e Principi.

Capitolo, Primo.

I N I B A L D o Re de Frmenia, & figli

uolo de Buouo paſſati doi anni dopo la mor

u te de ſuo padre,uenne in ponente, 8 a lon

º dra furono inſieme li tre fratelli cioè Gui

done, Sinibaldo,8 lo Re Guielmo d'Inghilterra. Furo

con coſtoro, Ruberte de la croce, Sanquino de Anto

na,guerino figliuolo de ſinibaldo de Ermenia, Bernardo

de Chiaramonte figliuolo de Guidone, 8 quiui ſi giurò

8 affermò de far la vendetta de Buouo , & mandaro

no a ſpiare, & a ſentire dou'era galione, 8 ſeppeno co

me lui haueua renegato , 8 che ello era in babilonia,

- &
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& che era il magiore huomo, che i foldano haueſſe in tut .

ta la ſua ſignoria,e come lui hauea laſſati ſei figliuoli, ora

de li figlioli,debuouo giurarono de uccidere tutti queſti

ſei figliuoli de galione per uendetta de bouo;ma non ſe

poteno fare le coſe tanto celate che non ſi ſentiſse,e ſap

peſse. A Dio non piacque tanta crudeltà, queſto conſi

glio uenne alle orecchie della moglie de galione, come

quella che hauea temenza de ſuoi figliuoli, 8 tenea mol

te ſpie,ſecretamente,però quando lei, ſenti la giuratio

ne de la morte de ſuoi figlioli,8 uedendo che contra al

li figlioli debuouo riparar non potrebbe, ella andò con

tutti li ſuoi figliolia parife dinanzi al re pipino,8 pian

gendo ella li conto degli figlioli del duca. E quello che

haueano giurato. El Re pipino gli fece mettere cutri ſei,

in pregione,e mando a pigliare tutte le lor terre,e miſſe

gli la guardia per ſe, cioè per la corona di Francia. Li fi

glioli de buouo feceno grande aſſembramento, 8 quan

do teppeno che tre pipino haueua preſe le loro terre,º

tuttoil loro paeſe" ſinibaldo a pariſe per ſape

te la cagione. Quando ſui li fu dinanzi al re pipino fece

grande lamento della morte de bouo ſuo padre, diſſe a

che modo galione come traditore lo hauea morto a pie
di de" dimandando la cagione perche lo re ha

uea preſo le terre de loro nimici. Io re pipino riſpoſe,

che le terre erano ſue,e che li ſoi paſſati le haueano date

a loro anteceſſori,e per uendera de bouo liho meſſi in fº

gione per farli morir; ma io ui prego per noſtro honore

che prima perſeguiti quello c'ha fatto il mal,e ſel non ſe

potra hauere faremola uendetta ſopra di coſtoro & io ui

profero la mia poſſanza tutta. Sinibaldo andò in inghil

terra,parlo con gli fratelli,e furono molto contèti, e fur

no tutti d'accordo d'andare in Egitto. Tenendo queſto

parlamento. Se Galione e capitan del Soldano, il nerràa

le mani contra noi,e attenderemo d'hauerlo nelle mani:

Feee quanto sforzo per loralersi il re pir"lor

3
- - - - 3
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diede cinquantamilia casalieri, e la realbandiera defri

za. Queſta bandiera raccomando el Reguielmo d'inghil

terra,8 a Cttone da TrieuaSinibaldo torno in ermenia

3 ordino grande apparecchiamento. Et li altri fratelli a

mici,e parenti ſi trouarono con gran forza di gente per

ºmar,ep terra,8 andorno in acqua morta, e indi nauigan

andarono in ermenia; e li trouorno cento uintimiglia

ºra di chriſtiani, e non li era Sicerans re d'Vngaria tra que

ſta gente.Erano bene armati ottanta miliara de cauaite

ri,e quarantamiliara de pedoni. La bella gente, la nobil

cauallaria,ch'egli erano quiui ſe liede ordine che l capi

fuſſe bene fornito de uettomaglia, 3 quando hebbeno il

tempo proſpero intrarono con la loro gente in mare, e

nauigarono uerſo Babilonia,

. Come l'armata de chriſtiani preſeno Noamiata, e come

il ſoldano loro uenne incontra,e come le ſchiere ſe orei

dinorno. Ca itolo. i »

N" l'hoſte delichriſtiani con proſpero uen
Ntone le parti d Egitto,interuene per uemura che la

ºata posò nel porto de Damiata,8 anáne ciò che per

lor non ſe arebbe penſato,perche tua parte dele naui in

trarono in uno ramo del fiume del nilo, che mete in ma

re, appreſſo Damiata quatro leghe,andarono in terra ot

comilia caualieri,e 5.milia pedoni, 8 per predare,e ru

bar,e corſeno inuerſo Damiata, 8 in queſto mezo la mol

titudine de le naui uenia, e giungeano al porto di damia

sa;Leuato il romorin la città trahea la gente nel porto e

difendeano il porto. l'Armiraglio hauea gia mandato via

uno bene a caualo ch'andaſſe a babilonia: ma illi che cor

reano per li paeſe lo pigliaron,e ſaputo doue lui andaua,

ſaputo come la gente de Damiata era corſa a difendere il

Porto, ſubito le reſtrinſeno il ſopraditi ottomilia caualie

si con cinque milia pedoni,hauendo perºsse" Ri

“ º 3 - 2 CalQ9
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cardo de conturbia andorono a la città donde non ſeta

meuano,e poca diffela trovarono,intraron dentro, e iui

fu morto l'armiralio. Quando la gente che erano al por

to ſentirono le cride ſe miſſono a rigire. Quelli de le na

ui ſentito che li Xpiani erano entrati dentro,ſeguitarone

di ſaracini,8 intrarono ne la citta ſi fermorno l'armata,e

mádorno p le naui a ricardo;e feceno grad'allegrezza de

la prima vittoria,felaró tutto'l paeſe inſino al mar roſſo

La nouella andò in Babilonia al ſoldane, da Damiata inſi

no a Babilonia ſono 1oo. milia,et è poſta ſul fiume del ni

lo in africa,e poi una citta chiamata il cairo di Babilonia.

Subito il ſoldano fece la ſua gece ragunare; mado inizia

lui galione di magaza co 3oo-milla ſaracini. Il ſoldauo ué

ne dietro a lui co2oo.milia. Nö è da farſe marauiglia ſe

in tito poco tépo l'hauea racolta tata géte,però tutta la

géte del paeſe, e del reame.Haueano p ordine,e comáda

méto che idoli chriſtiani pigliano alcuna terra,e pégo

no capc:le géti debeno venire alla città de babilonia, 3:

coſi ad altri lochi deputati. Però fece tata géte,lui di ſua

géte fece 3 ſchiere de qſta canaglia.La prima diede a vno

fiſcalco de la corte del ſoldano chiamato Apolindres, &

diedegli cento migliara de ſaraciui. La ſecoda diede a un

Duca c'hauea nome Thalame de Aſia, a Ifilus diegli altri

cento milia, gionti appreſo a la ſeconda. La terza tenne

per ſe,8 con queſte gentiuenne uerio la citta de Damia

ta,El ſoldano ueniua dietro al loro una giornata con da

cento migliara de ſimile gente, o poco megliore.
e º - -

Come fu la prima battaglia, che feceno chriſtiani
contra Galione, Cap. 3.

ai A sädoſe le ſchiere de galione a daniata li chri

3 Aſtiani ſentirono la loro tentata e letato il romer:

uſcirno fora al campo foto CiofarmaSinibaldo e 12

to capitá general nò per il piu degnoiiper lasiti

- 4 n
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deli Ermeni ch'erano uſi per la Soria,quando daua l'or

dine de far le ſchiere al porto de la città de damiata.E in

la città leuò romore per loqualla gente ſemiſſe gra pau

ra, la cagione del ro: ore fu ch'in mare uidenouenir gra

d'armata de naue e ſubito fu mandaio guidone a la diffe

ſa del porto.Giungendo l'armata a la naue de li chriſtia

ni ſi cominciò hauer allegreza; perche queſto era Sicuras

Re d'Vngauia.Coſtui conduſſe in aiuto de chriſtiani.x.mi

lia caualieri,e x.milia arcieri De la ſua uenuta ſe fece gra

de allegrezza. Sinibaldo in queſto mezo fece cinq; ſchie

re,e la prima uolſe perſi con 2 o.milia,La ſeconda diede

a ruberto de la croce,a ricardo & ottone con 26.millia,

la terza diede a Benardo ſuo nipote figliolo de guidone,

e Sanquino d'antona con uintimilia,la 4.diede al re gui

elmo d'inghilterra con a o.milia chriſtiani e con la ban

diera tanta orofiamma, la quinta diede a guidone ſuo frà

tello a guardar la città,e li nauili con tutto l rimanante.

Comádo poi che l hoſte lo ſeguiſſe,e lui ſe moſſe,eando

alla ſchiera e meno con ſecoguerino ſuo figliolo, qf giá

dè alla ſchiera,l'una ſchiera uedea l'altra, ma era appreffo

al tramontar del ſole,8 aſpettarono inſino a la mattina

la battaglia, la notte per tutto il campo fu manifeſtò che

il re d'Wngaria era uenuto,e tutto il campo ne pſe grade

ardir.Apparita la mattiuali ſaracini uénero uerſoli chri

ſtiani con uoce terribile,8 appreſſatoſe.Sinibalde moſſe

con gran romor la ſua gente, e me la ſua gionta ucciſe il

ſiniſcalco del ſoldano.Apolindresco la ſua ſchiera intro

in li ſaracini,ſubito tra loro,come canaglia ſe miſſeno in

fuga. Sinibaldo ſeguitando la tracia giò ſe cò lor inſieme

ne la ſecoda ſchiera,laqual tra per lifugiéti, e per li chri

ſtiani au lupati tra lor poco macò che noi ſi ruppono;ma

la moltitudin fu tata, ch'una grà parte nò ſentia il romo

ie,ſinibaldo penſo che l'era di long a l'altra ſchiera una

liga galleſca,e pero fece ſonare a ricoita.ſ.i ſaracini in i

sito ººofi fermorno,8 in quel tºpo gallone gionle,e fe

s . º - a n ce li
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celi tornare alla battaglia,e aſsalirno da capo finibaldo,

la batagiia,ſi ricominciò Gterino uccile'l duca Thalamo

cafiaurles,nondimeno la moltitudine del ſaracini era ta

ta che li chriſtiani furono attorniati da ogni parte, cioè

queſta ſchiera de ſinibaldo farebbe periti,ma Rnberto ri

cardo,e otton gionſeno,el lor aſsaliméto futāto,e ſigrai

de che tutta la moltitudine di ſaracuni cominciaro a fug.

gire & la ucciſione fu grandiſſima. Quando galione uide

fuggire tanta moltitudine, diſse a un barone ſuo amico:

per macometto chriſtiani ſono tropo fraca gente a riſpet

to,e comparation,de la noſtra, e de la ſua ſchiera Galio

ne fece parti,el aſsalirono li chriſtiani da due parte,e da

trauerſo abbattere Sinibaldo: ma guerino lo remise a ca

nallo,la battaglia era terribile. Quando che Bernardo de

chiaramonte & Sanquino d'Antona i trarono nela bata

glia. Le tre ſchiere de ſaracini ſe miſseno alhora in fuga

& furno ſcofitti,in quel di moriron cento,e diece miglia

ta de ſaracini, ma era canaglia,e male in ordine.Galione

de maganza ritorno con quelli che ſeguitano al Soldano

cò la nouella de la uituperoſa ſcofitta, e còſigliò il ſolda

no,che nò andaſſino cen queſta gente a troudre li chriſtia

nigma che mandaſse per piu franca gºte. El foldano per i

ſto ritornò indietro, e aſpetò meglior ſoccorſo che i tos

Sinibaldo gneriuo,kuberto, e Ricardo,Ottone, Bernar

do,& Sanquino tornarono indrietro piu ſtanchi che feri

ti loro.E li caualli anginoſi el re d'Vngaria ſe dolfe aſsai

con loro,perche non lo haueano richieſto,

Come il Soldano da capo tornò a babilonia,e ragunò,

gran gente e come molti ſignori chriſtiani uſciti in cami

po ſi partirono da Damiata,8 andarono in uerlo Babi

lonia. Cap 4.
e - o

ID Itornoſse el ſoldano uerſo Babilonia,ſentédo il dá.

-R" grade,e la uergogna,laqual hauea riceutna,Si, è

“tutte le ſue terre mando a ſapere la ſconfitta hautita,e

º- - perdita
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- perdita de Damiata.Mandò in Soria,in Egitto in Arabia,

inſino in Caldea,e da molte parte lui hebbe gran ſoccor

ſo.Tra li altri ſignori furno manifeſti queſti. In prima gli

venne il Re de paleſtino uicino della giudea, e menò di

gran gente,uenneli con lui quelli ſignori ch'erano ſotto

la ſua obedientia, e coſi feceno con tutti li altri che li ué

meno,coſtui hauena nome Etorpatris. Vennegli Naftaron

re d'Arabia per rea,uennegli il Duca Tracondio de Tracà

dia,uennegli ptolomeo dalla riſſa, vennegl, il Re polino

ro da Rinoica,venneli il principe Sadoc da monte libici

venneli Morandras da Morotia, uenneli il Re Galerano

venneli l'Amirante de giudea.Erali aſſai altri ſignori che

nelle battaglie non ſi contano, 8 erali per capitan el tra

ditor rinegato Galione de Maganza. Queſta gente ſe ra

gunò tutta in Babilonia, parrerebbe imposſibile alliau

ditori,che la moltitudine de la gente tanta fuſse, ma ga

lione còſigliò che ſe doueſſe de tutta la moltitudine eleg

gere quatrocento migliara, e piu uantagiati,e con queſti

ſe combatteſse: coſi furono d'accordo,8 uſcirno a cam

po contra chriſtiani haueano gia campeggiato doi meſi

&haueuauo fatto gran danno, e preſe molte terre,8 era

no a campo appreſso a Babilonia a una giornata, 8 eran

a torno a una citta detta Sirloas,la quale è poſta tra Babi

lonia al monte petronias diuerſo il mare roſso, 8 ſpera

uano pigliartoſto queſta citta: perche molto forte l'ha
tieuano aſtretta. -

Come l'una parte,e l'altra combatterono,8 come prima

feceno le ſchiere ordinate. Cap. 5.

- i - - . . . . .

Entirono gli chriſtiani la uenuta del ſoldano e ſubito

S" il loro campo reſtrinſono,e feceno le ſchiere si

nibaldo aforti e partì la ſua gente come ualente capita

no,el Re d'vngaria,cioe il t e Sicurans domandò di gra

tia la prima ſchieralaquale ſchiera era bella,e tutta la gº
UG

º º a



'QL v i N r o. i 14

l

:

l

;
ſº

;l

l

te ſua, che erano i milla caualieri,et diecimila arcieri,

La ſeconda conduſſe Sinibaldo,e comandò a ouerin,che

la guidaſſe inſino che lui haueſſe fatte l'altre ſchiere. La

terza conduſſe il Re Guielmo de inghilterra con trenta

milia.La 4 conduſſe ricardo de conturbia,Sanquino d'an

tona,Ruberto de la croce con trenta mila. L'ultima con

duſſe Otone de Trieua,Guidone de Chiaramonte,8 Ber

nardo ſuo figliuolo, e rimaſeno alla guardia della bandie

ra ſanta Crofiamma,et erano con loro trentamilla caua

lieri,e la piu fiorita gente del campo,fatte le ſchiere ſi fe

ce contra al Soldano, Galione de la ſua gente fece ot:o

ſchie e la prima diede a Artopatris Re di paleſtina, con

4o milla ſaracini,la ſeconda diede al Re Naſtaron d'Ara

bia petrea,con 4o.irilia ſaracini, la terza diede a l'alnirà

te de giudea,con 4o.milla ſaracini, la 4 diede al fegale

rano de Siria,e lui uole eſſer in quella ſchiera con Gale

rano,e diſſe al Re,come io hauero fatte le ſchiere, io tic

nirò in quella ſchiera con uoi,la quinta ſchiera menò gui

done Morandiras, de Mor.ntia,& con lui Sadoch princi

pe da Monte libici, con quarantamilia franchi cauallieris

la seſta guidò Re polimoro da te enoica,con quindecimi

lia ſaracini, la ſettima guido Re polimeo de la Riſſa, Sé

Tragoni de Traconda,con ſeſſantamilia, la ottaua & ul

tina guido el Soldano de Babilonia, che furono centomi

lia,de la piu fierita gente, fatte le ſchiere ogni parte an

dauano per trouare la loro inimici. Fatto l'ordine, 8 an

do l'una gente contra l'altra ſi uidono in ſu grandisſime

campagne. Allhora d'ogni parte l'hoſte ſi fermarono, et

molto turno e ſchiere d'ogni parte confortate.Quando

fu dato il ſegno dal 1 e Sicurans la ſua ichiera ſi troise,

& etiandio el Re Eto, patris de paleſtina, noſſeſi da l'al

tra parte il Re Sicurans, lo e Sicurgs lo paſsò infino di

dietro,3 lo gittò al primo colpo morto da cauallo a ter

ra,de la cui morte iu gran rom oi , la gens fi percofieno

l'una cº l'altra co grade ucciſione,i ſaracini e le prime

2, ---- ſchiera
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ſchiera non poterono durar,eſſendo ſpauentati ne la bat

taglia de la morte del lor ſignore, e miſſonſe in fuga,e in

tro ne la qattaglia la ſeconda ſchiera del re Naſtaron de

Arabana Petrea,e molti chriſtiati faceano morir,nondi

meno il re Sicurans francamente mantenea la battaglia

Sinibaldo e ſuo filiuolo intrò in la battaglia con la ſua

ſchiera che li ſaracini preſono la fuga,lainde ucciſion

de ſaracini non ſi potrebbe dir,ſeguitandoli s'incontra

rono ne la terza ſchiera de Lamirante de giudea,e gueri

no s'incontrò con lui,e guerino riceuet e un gran colpo

dilanza da lui:ma egli combattendo còn le ſpade gueri

no a la fine li tagliò il braccio dritto & uolendo fuggire

dinanzi a guerino:una frotta de caualieri chriſtiani l'ucci

ſono,e coſi mori l'Amirante di giudea,e le tre ſchiere fu

rono ſconfitte.Alhora il regalerano,8 galeone de magà

za ſi moſſe, e per ſuo amaeſtramento da galione fece gra

danno a chriſtiani,e feceno aſpra bataglia,la quantita de

ſaracini era tanta,che li noſtri chriſtiani erano forte ſtan

chi, e durando la gran battaglia, galione uide il Re Sicu

rans che danneggiaua la ſua gente,e galione raccolta u

ma brigata de ſuoi,aſſali il ReSicurans,e lo uccideua; ma

una compagnia de ſuol d'ungaria,ſe miſſe alla morte, 8.

combattendo contra a galion, furono quaſi tutti morti:

ma loro ucciſeno tutti quelli di galione,ello nondimeno

hauerebbe morto il Re Sicurans.ma Sinibaldo udendo il

romore,ſi uolſe in quella parte, e quando galione il uid

deuenire abbandonò la battaglia,et fuggite,e torno a la

ſua ſchiera, e confortando la ſua gente ello,& il re Naſta

ron,& il regalerano con molti altri ſignori mantenendo

la battaglia,e confortando i ſaracini in tanto,che i noſtri

chriſtiani erano in gran pericolo, in queſto interuenne

che galione uidde Guerino figliuolo de Sinibaldo che fa

cea tanto d'arme, che lui ſolo ſoſtenne la battaglia,et có

la ſua lanza in mano,Galione lo percoſſe per coſta,e bat

tettelo alquanto inanerato,e come gionſe in terra ſui ſe
- -
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leuò dritto, e con la ſpada in mano ſe difendeua franca

mente,un franco gentilhuomo di Bertagna ahiamato An

i ſerigi el difeſe,e mentre che lui li uolena dar un cauallo

il Re Naſtaron d'Arabia li diede d'una lanza,8 abbattete

Anſerigi,e il cauallo. Erano guerino, 8 Anſerigi in gran

i pericolo ſe il Re guielmo non fuſſe intrato con la bella

i ſua ſchiera in la battaglia.Le prime ſchiere de ſaracini al

lhora ando tutti in uolta.In queſto aſſalto Sinibaldo miſ

ſe a cauallo guerino,8 Anſerigi de bertagna,e ſel re gui

elmo noni intrato in la battaglia,Anſerigi non hane

rebe generato ſuo figliuolo, che ſe era coſi laſciato abat

tere.Guerino ripieno di uergogna ſi miſe ne la battaglia

e anterigi con lui,e faceua battaglia ſi fiera che ogni per

ſona faceua marauigliar.Guerino uide il Re Naſtaron;de

arabia,che ſoſtenea la loro gente , 8 Guerino ſe li gitto

º come un drago adoſſo, 8 partili la teſta per mezo,e mor-,

i to lo gittò a terra. Anſerigi ucciſe Tibaldo d'arabia ſbo

º cugino,per la morte de queſti dui,li ſaracini in tutto ha- ,

i urebbono abbandonato il campo,ſe la quinta ſchiera né

i fuſſe intrata in battaglia,che fu Morandras, et Sadoc da

monte libici. Queſta quinta ſchiera ritenne i chriſtiani, e

fece ritornarli ſaracini alla battaglia.Guerin alhora uſci

della battaglia,e tornò infin alla quarta ſchiera,e rifaſſoſ

i ſi,e ſubito ritorno alla battaglia.Ne la ſua gionta lui uc

i ciſe Lioneto figliolo del re Morandes de moralia; per la

cui morte un ualente ſaracino ui perdè la uita. Quando

Sinibaldo uidde far tanto d'arme ſuo figliuolo, lui lodò

Dio,& a lui lo raccomandò.El giorno poſe alla battaglia -

fine:perche la notte ſopragionie,e l'uno,e l'altro campo

alquanto ſe ritirò. La notte ſequente el Re Sicurans per i

conſiglio de tutti fu mandato a metrere un aguato della

dalla citta di Sirlouasipenſando che il giorno uſcirebbo

no fora a ſalire el campo , , ,

- a -

- - - - - . Come
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Ceme la mattina ricominciaro la gran battaglia,in laqua

le fu morto Ortone de Trieua,& molti altri ſi

- guori,8 altra gente. Cap. 6.

A Pparita l'alba del giorno d'ogni parte erano mutate

M le ſchiere,8 era meſſa alle frontiere gente freſca di

nanzi,finche dal lato de chriſtiani uenne alla prima bat

taglia Ricardo di Conturbia,Sanquino d'Antona,Ruber

to da la Croce,con la quarta ſchiera,e tutta la gente che

. il di dinanzi hauea combattuto ſi recarono da parte alla

to a le bandiere.Dal lato de ſaracini uenne alla battaglia'

Il Re Polinoro da" appreſſandoſi all'ini

1miche ſchiere,il gran romor ſi leuò,& l'una ſchiera cor

ſe contra l'altra. Ricardo ſe ſcontrò con la lanza in mano

col re Polinoro,8 cadeno ambedui loro, 8 loro caualli.

Sanquino d'Antona ſi ſcontrò con Forians fratel del der

tore polinoro,e dieronſe de le lanze,e Forians paſsò Sá

g'sino infino de dietro,e cade morto tra li piedi de caual

li Ruberto de la Croce ucciſe un'armirante, chi potreb

be mai dire la gente che cadea morta in queſto ſcontrare

de ſchiere.Durando alquanto la battaglia li chriſtiani ru

Pe la prima ſchiera;ma il Re polimeo, & Traconides in

trò in la battaglia con ſeſſantamila, e uenne in due ſchie

re dal lato della battaglia e miſe i noſtri eh riſtiani in me

zo,e fu i gran il poter di gente che piu di otomilia de li

chriſtiani furono abbattuti,e morti . Ricardo di Contur

bia,e Ruberto de la Croce furono abbattuti, e furono a

gran pericolo,ſe Guidon non haueſſe mandato alla bat

taglia orone detrieua, e Bernardo de Chiaramonte,con

diecemilia de la ſua ſchiera,de l'altre ſchiere ſi moſſe Si

nibaldo,Guerino,3: il re Guielmo d'Inghilterra con 4o.

milla chriſtiani queſte due ſchiere aſſalirogo i ſaracini,e

hºra comincio la maggior battaglia che mai fatta fuſſe.
li: vacini furou ſpinti per forza indietro, e Ricardo, Se

- RU:-
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Ruberto furono rimeſſi a cauallo,e fu queſto còbarimen

to Bernardo di chiaramonte vide fioras de Renoica che

molto dannegiauali xplani,e Bernardo furioſo ſe li auen,

tò,adoſſo coº ipada,e partigli la teſta per inezo.Quido

Sinibaldo uide far a bernardo tante ualentezc Diſeague

. rino ſuo figliºolo, quando ſomiliarai al tuo cugino ter

nardo,e moſtrogielo per queſte parole tutto quel gior

noli dui cugini cobatterono a guerra,e non ſe potrebbe

i mai dire la gran battaglia,3 li gran fatti d'arme,che fece

;

no il giorno.Quido il ſoldano uidde fugire la ſua gente,

ſe moſſe con la meta de la iua ſchiera ch'erano cento mi

lia,& intro ne la bataglia con cinquatamilia,8 ne la ſua

ionta paſsò Ottone, detrieua cò una lanza,e morto l'ab

attete da cauallo,e per la ſua morte ſi leuò grai, romo

re,e li chriſtiani molto s'impaurirno, ma li frachixpiani

ſi reſtrinſe inſieme, e tutte le ſchiere ſi ſeralon,cioè Sini

baldo,a Bernardo,guerino,el re guielmo,ricardo,Ruber

lo,e Anſerigi,& riſtretti inſieme confortarono la xpiana

gente, 8 co gride grande fi rimiſſono nella bataglia.Du

cento trombetti ſonaron da lato de chriſtiani, in fiaba

tagliaguerin vciſe lo re,polinoro eloual era un francho

caualierose ſinibaldo ucciſe lo re polimeo dela riſſa.Ber

nardo de chiaramente leuò el capo de le palle a Trouis

duca di Tracondia El re guielmo vcciſe lagalis fratello

del ſoldano. Hor chi porrebbe mai dire quanti migliara

de ſaracini erá meſſi per il fil di ſpada.El ſoldano fugi in

ſino alle bandiere,e tutto il reſto de la ſua gente fece an

dar a la battaglia,e mando a dir a galion che intraſſe con

tutta la gere in bataglia,e moſseſe el ſoldano,e galione,

regalerano, e Moradras,8 Sadoc de monte libici. A que

ſti gentili chriſtiani non poteron eſiſter,e furono ſconfit

ti,& pederono del campo inſin apreſo le ſue bandiere,

ma ſe moſſe tutto i retro de la gente,8 corſeno alla bat

taglia.Gordone ſe moſſe con le bandiere. E andò uerſo

le bandiere de laracini P ricouerare li chriſtiani,e fece i

. - tI 2E'
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irarne la battaglia diecemilla chriſtiani, altri diecemilla

ne li haueua con le bandiere,hora la battaglia era dubio

fa Eli chriſtiani hauea il pezzore,8 erano in gra pericol.

Come il Re Sicurans de Vngaria preſe la Città chiamata

Sirlonas,e come Chriſtiani hebbe la uittoria,

- Capitolo; 7.

- Ragia l'hora di nona quando della città vſci tutto il

IE" per aſſalir le bandiere de li Chriſtiani, et era

piu deuintimillia,e con gran grida aſſalirono la ſchiera

di Guidone che era rimaſa con le bandiere.Hauea Guido

ne diecemilla chriſtiani,che erano il fiore de la gente, 82

bene el dimoſtrarono quando Guidone de Chiaramonte

vide uenir queſta gente, lui cominciò a confortarli ſuoi

caualieri,e feceli ſtar ſtretti alle bandiere, 8 diceano al

cuni,reſtiamo mezi de noi alla guardia de le bandiere,et

li altri feriſcano loro. Guidone diſſe a ſuoi trombetti, cri

dati a pena della teſta che ueruno non ſe parta dalle ban

diere,& che in poea de hora uedrete la noſtra uittoria,

per queſto loro ſe ſerarno tutti intorno alle bandiere,&

perche queſta gente della citta gli aſsaliuano. Egli pur ſal

di ſe difendea.Alhora uſcito dello aguaito el re ſicurams

con la gente che hauea menato la notte,e giunſe a la por

ea de ſirlonia & ſenza colpo de ſpada intrarono nella cit

ra,e quando lo re ſicurans uidde che in la città non era

altro che femine,8 vecchi,e putti,non laſso intrar altro

che la mitta della ſua gente, 8 comando a doi de ſuoi

gentilhomini che rimaneſseno al gouerno della cittade;

accio che la fuſse ben cuſtodita, e coſi feceno, e ſpiega

uano le ſue bandiere per ſocorer li chriſtiani. In queſto

mezzo gli chriſtiani che erano alle mane con lo ſoldano,

furono ſpinti indrierro infin a orofiamma.Guidane ſoſte

nendo quelli, della città uide venir le bandiere del Re Si

curan,e vide che quelli delli citta cominciaron tutti a fu

giro perche haueuano ſentito come li chriſtianit"
- - preia
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preſa la città,el Re Sicurans a loro diede adoſſo,8 in po

code tempo ucciſono la maggior parte, 8 reſtretti alle
bandiere el Re Sicurans ſe uoſe uerſo la dubbioſa batta

glia.Guidone ſe moſſe con orofiamma,3 intro in la ciur

ma,& leuoſſe un crido dicendo de orofiamma. Queſta e

la forza,8 rincoronamento de li chriſtiani,e ſpauento de

li ſaracini che la dubioſa bataglia torno in uittoria a chri

ſtiani, e parſe a lor una coſa miracoloſa che guidone con

diecemilia caualieri andò per lo mezzo de ſaracini con la

ſua ſanta bandiera in mano infin alle bandiere del ſolda

no.Tutti gli altri chriſtiani uedendo orofiamma nel me

zo de ſaracini ſeguitauano la traza.Le bandiere del ſolda

no furono buttate per terra,8 a piede le bandiere guido

Vcciſe el ſoldan con la ſpada in man.Bernardo ſuo figlio

lo ucciſe el regalerano di ſoria,ſinibaldo lo re moradras

dimorantia.Anterige di bertagna taglioli la teſta a ſadoc

da monte libici. Per la morte di tanti ſignori l'hoſte de ſa

racini rimaſe ſenza paſtor non hauendo lor guida piu, ne

verunconforto d'ogni parte impauriti fugiuano,e hebbe

no appreſſo nouelle come li chriſtiani hauea preſa la cit

tà deſirlonas,e non ue dendo riparo,ogni parte le miſſe

in ſconfitta,galione di maganza, vedendo la rota da ſarà

cini,e non hauendo ſaputo come ſillonasera perduta, e

uolendo tornar uerſo babilonia uidde orofiamma doue

laſſo le bandier del Soldano, e non volle in uerſo, quelle

parte fugi e,ma penſo deintrare in la città di Sirlonas, e

fugi inſino alla porta de la città, e quando uide che la cit

tà,era de chriſtiani torno indrieto, la gente lo riconob

be,& el romor ſe leuo drieto,& fu preio,e menato dina,

zi al re Sicurans, el re Sicnrans lo fece menare ne la città

º ben legato lo ſe meter in pregion.Eſſendo gia e agli

schriſtiani ſtanchi ſanguinoſi,e uittorioſi tornarno idi

tro.Quádo fu Paleſe che la Citta era de chriſtiani.li siti

iſtiani uennen con feſta in la citta, 8 intrarono tutti li fi

, gnori in la citta,doue de la uittoria ſe fece molta allegra
- - ſe - zi -
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zagalione non fu preſentate in quela ſera,ma ben fu pale

fe a guidone, 8 a Sinibaldo come l'era preſo di queſto ſe

allegrarno molto perch'era el fine de la Morguerra.Ne la

preſa citta ſe feceno in quella ſera aſſaiſſimi fochi per al

legrezza,l'altro giorno la feſta fu fatta a Damiata,8 a le

naue del portò. - - -

. - - - i ' - su -

Come chriſtiani disfeceno la citta de Sirionas in egit

to,e come tornati a damiata, 8 feceri ſquartare galione

de maganza dandogli in prima grandi tormenti, perche

lui ucciſe buouo a tradimento, 8 tornaronſi in Fran

za. - Cap. 8.
- .

v

Li chriſtiani ſi ripoſarono in la citta de ſirlonas tre

VI giorni gli lor ſerui medicando & pertutto el conſi

lio fu deliberato che galione fuſſe dato ne la poteſta de

uberto de la croce e lui lo ſaluoa bona guardia paſſato

el meſe Guidone Sinibaldo,e lo re Guielmo racolta la ba

ronia tutta la rengratiarono dicendo che ſolamente per

far morire galione hauean fatto il paſſaggio oltra il mare

e poi che a Dio era piaciuto de darlo in le lor man,8 poi

che dio ce ha data la uittoria noi non nogliamo che per

noi moran piu gente,per queſto furno molto da ogni per

ſona lodati. Leuarono campo, e feceno disfar la ditta di

ſirlonas, e tornaronfi a damiata con allegrezza grande e

con feſta, ripoſati el primo giorno.Lo di primo,è imedia

te ſeguente per far nota la uendera de bouo, ruberto del

la croce fece ſtraſſinargalion per tutta la citta de damia- ,

ra, e dinanzi al porto del mar preſente a tutte le naue lo
fece ſtraſſinare per modo che lui non mori Finalmente lo

fece ſquartare a quattro canalli & uno quarto il fece por

rein ſu un par de forche ſul porto cº un breue che dicea

in queſto modo. Queſto e galion de maganza traditore

ch'a tradimento ucciſe bouo d'antona ſuo fratelo nel tem

Pio de ſanto ſaltador.&eſſendo bouo inanzi l'altare inge

no
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hochion,8 che de la morte del ſoldan,8 tanti altri ſara

cini fu cagione, e della citta de ſirlonas deſtruttion. Isis -

altri quarti appicarno in tre parti della citta di damiata.

peliberarono che la citta di damiata non ſe disfaceſſe pr

ch'era terra de marina,i qlla medeſima fogia ſcritta era a

uro quarto degalione ch'era a l'altro. Fata queſta uédeta

entrarono in mar,8 portori richezze grade,e molti cor

pi de gétilhuomini tra i quali fu il corpo d'ottone de trie

oa. E lo corpo de ſanguino d'antona.Ritornaronſi nel rea

me di franza,8 lo re Sicurans ritorno in ungaria,e trouo

dhe li mancata ſeimilia chriſtiani de quel che lui moſſe de

umgaria,8 l'altra gete che montarono al porto de acqua

morta,errouaronſ hauer mancati trentacinquemiara de

chriſtiani,8 andorno a pariſe al re pipin che ne fece alle

reza grande e réderonli orofiamma,e molto li rincrebe

a morte d'ottone da trieua. Sinibaldo mádo,in ermenia 4

uno grande barone del paeſe che gonermaſſi'l reame coe

re la cagione foperche lo re pipino gli dono tutta la bor

gogna,la magaza,la ſauoia,e la prouéza, ſinibaldo gli do -

mádo per un anno tutta lagente che haueua rimenata, e

fore gliela dono,oude lui pſe el paeſe che li fu donato,e

donogliele,perche no io moleano ubedire,e pero gli lo

concedette.Preſe ſinibaldo la maggior parte de la borgo

gna,dela ſatioia,magaza,lolanna,prouenza,8 andra,e fe

ce che per ſuo amore ſinibaldo li rende maganza,8 losi

ma,eri hebbeno pontieriSiuibaldo fece fare aihora una

citta in campagna ſul confine de franza,e chiamoſe mò

ana per la quale citta tutta la ſchiatta de ſinibaldo fu

thiamata de mongarna, e de lui diſceſe una ualoroſa ger

ſta & franchi huomini d'arme. . . »

Come degrado" reali de

franza e demolte altre nobile ſchiate de quelli del pae

ſede ponente. * Cap. cd 9.

Oſtantino imperfu per antiquita greco,ſuo padre ſu

º di gentil ſchiattasmauémeno tanto a baſſo. E in tanta

7 , - E e 2 pouer
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spouerta che gia lauol ſuo lauoro la terra. Ma coſtantino

suenne,ualent'homo darme.Al tépo di odiciano Imp.Co

“ſtantino ſtette in ſpagna in franza.E inghilterra per l'Im

perator,e fu fatto imperatore da tramontani, quando fu

fatto imper, furono fatti tre altri imperatori l'un fu Licin

Aſuo cugnato,e l'altro fu coſtanzo,lo terzo fu galerio; ma

coſtantino li viſe in battaglia,galerio fu morto in roma

ſcoſtanzio in frigoli ello,& un ſuo figliolo. E licino c'ha

uea per mogliere coſtantia ſorella de coſtantino fu mor

to in ermenia,3 regno coſtantino trentaun'anno in l'im

perio.Fo fatto imp.Coſtantin nei anni del noſtro Sig.Ie

ſu Chriſto trecento diece, viſse lui in queſta uita anni ſeſ

ſantaſei.Rimaſe di lui tre filioli. - - -

Coſtanzio fiouo fu impanni nuoue,de lui nacquemo il

re fiorello di Franza, e lo Re fiore de dardena.

Del re fiore de dardena nacque lione,8 lionello,8 v

nafemina chebbe nome Vliana, & de ſoi figlioli non ri

maſe herede. - - --

i Del re Fiorello de franza naq; fiorauante,de fiorauâte

naque ottauiano di lione,e gisberto dal fieroviſaggio.

De Gisberto re de franza naeque el re michele,del re

michele nacque el re pipino,e del re pipino nacque carlo

magno lanfroi oldrigi:ma non d'una matre. -

Decarlo magno nacque carlotto,nacque poi el realui

gi,e molte figliole femine legitime & baſtarde. . .

JDel re Aluigi nacque Carlo martello,3 altre figlie fe:

Im1ne. -

De Carlo matello naque:il re lottieri, e lo franco Du

ca.E l'altre figlie femine de lequale una fu Soffa moglie

de ſanquino, era - - -

- Queſta fu la geſta de reali de franza e,

De ottauiano delione l'altro figliolo de fiorauáte nac

que boueto guidone,8 fiorello,Ne de guidone ne defio

rellº rimaſe herede,perche uiſſeno poco. ,

Pe Boueto nacq, il duca guidone d'Antona,de guido

-
le
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ne nacquebouo d'Antona,de bouo nacque Guidone,ſini

baldo,e lo re Guielmo d'inghilterra,e moltaltri:ma ſe fa

metion di queſti ſolamete per le ſchiate ch'uſci de li dui.

Del re Guielmo d'Inghilterra non rimaſe herede die

tro alla ſua morte. -

De Guidone nacque chiaramóte,e bernardo,e de chia

ramonte non rimaſe herede:ma lui fece fare un caſtel che

hebbe nome chiaramonte. -

De Bernardo nacque ſei figlioli madarnali,e dui baſtar

di,un de li madrinali hebe nome, duca Amone de darde

na,el ſecondo bouo dagremonte, el terzo girardo de Ro

ſeglione,el quarto lione papa,el quinto re ottone, d'in

ghilterra,el teſto milon d'anglante l'altri baſtardi furono

anſerigi. E lefroi.

Del duca Amonenacque Alardo, Rinaldo, Ricardo &

Riciardeto.

De rinaldo ſe dice che l nacq: dui madrinali,e dut baſtar

di,luno di madrinali fu iuone,e l'altro Anion,lidui baſtar

di furo queſti, guidon ſeluagio,e dononello de mòbello
Debouo dagremöte nacq;malagigi,e uiuiano da baſtó.

De girardo de Roſigliòe naq; Vgone,e Anſuigi il forte

Del re ottone d'inghilterra nacque Aſtolfo,de Aſtolfo

nacque el ualente ottone daltieri, ma ſu baſtardo. -

De milon d'anglante nacque il paladino orlandin,ſe

nator di roma,marcheſe de brada,conte d'anglante,fal
cone de chriſtiani , - - s

E queſta;e chiamata la ſchiatta de chiaramonte.

Nota che de anterigi il forte figliol de Girardo de Ro

ſilio nacque il côte Vgolin di qnanto,e fu chiamato Vgo

lin di qual fedra,e di lui nacque boſolin da qual freda,8e

boſolino nacque ramondo de lagne, 8 riniero da liones

cde ramondo nacque ramoudino querrugier, 2 :

De ſinibaldo l'altro figliolo de bouo d'antona nacque

guerino, de guerino maciue 4 figlioli,el primo fu girare

do da freta,bernardo da Tremons,milon alemano,e gite

- È e 3 riosa
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fino il neſse,guerrino hebe nomeperche lui nacque dief

cro a morte del ſuo padre. e . .

De girardo da frata,nacqueno rinieri da uiena,arnaldo

de blanda,guizardo de pugliesº milon de taranto.

De Bernardo nacque amerigº de verbona di amerigº

nacque bernardo debulante,e buono de gormanciſi, Ap

naldo de giròda guerino daſcedonia,namieri de Spagna,

guielmo doringa,gibellino dalla fornace,e una femina i

De Bernardo de busbante naque belirano,el temonie

zi,debuono nacque guidone,8 Ricardo de Guidºn nºi

sque il pouero Auegu,daluardo terzº figliuolo de Ameriº,

no,nacque guidolino,e Viuiá dalla ciera grifagna da gue

rino anatro figlioli.De Amerigo nacque uiliano deº

géto,&guiſcardo l'Algolgoſode namerisel quinto figlio,

lo de amerigouacque gualtieri belingieri, e d'altri Pº

ſettimo figlioli" ditto gibelino nacqueno die
ce figlioli, cioè Marnetige,Melone,Anternazeº. Ri

niere vgenero Dionigi Alorino, Parigioſº Aººººº
i" ſeſto de Amerigo figlioli non rimaſe herede ne,

shebbe figlioli, - ,

Da Milone terzo figliolo de guerino de borgogna º

gue don Chiare,è don Buoſo. . .. .

Dal quarto che fu chiamato guerino nacque Vgone de

gambuoſo da Verina de Sauoia, da buoſo nacque il côte

Vigone che ando in uita,8 viuoal inferno per Carlº mºr

tello,& torno. - , º - º

E queſta e la geſta de mongrana i 3 si

La geſta di reali di bertagna poi la morte del re Artu,

regnarono in bertagna,berionante lo re Codonis. t .

Queſta che ſegue ſe chiama la geſta de Sanſimone

Da Codonis nacque Angelieri,d'Augelieri nacque Sala

merSalaner nacque codonas,da Codonas nacq; Salardo

daSalardo nacque Eripes, da Eripes nacque Anterigis da

ſerigi, nacque el re Salamone, 8 eripes, dal re Salamone

nacque lione,elquale per l'uſo de l'arco, fu chiamato chi
º a s . - - to
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rone Da Eripes nacque Anſuigi che fu re de ſpagna da

queſto re ſuige nacque" guidone,è uno baſtardo

c'hebbe nome Terige. º

Queſta fu la ſchiata de bertagna, de laguale furono ua

lenti principi & ſignori. -

Da Tibaldo de lima,8 della figliola del re fiore di dar

dena nacqueVgetto,de Vgetto nacqi Sinibaldo dalla roc

ca Sanſimone,da Sinibaldo nacqueTerigi re d'vngaria,da

Terigi" il re Sicurans, & molti lo chiamarono Co

uerans;ma lui hebbe nome Sicurans,dal re ſicurans nacq;

il re Filipo Vgeto e manabello. Dal Re philipo nacque il

ſecondo philippo,8 berta dal gran pie:ma prima nacque

Berta.Da Vgeto nacque Therigi de Dardena.Morando di

riuiera,guaifredo de mògioia.E bernardo da mòpolieri

i La geſta de conturbia,e queſta

i Gilfrai di Santerna fu cou fiouone le battaglie della

magna come contien al primo libro a 25 capitoli.

Dagilfroi di ſanterna nacq, terige le gentile,da Teri

ge naque Ricardo de conturbia.Da ricardo nacque mino

ne.da minoue nacque riciardetto del pià ſan michiel, da

Riciardetto nacqueno lidoi figlioli marco, 8 mattea del

pian de ſan michele. - -

Coſtanzo padre di coſtantino hebbe un'altre figliol in

nanzia coſtantino,c'hebbe nome ucino com'il ſuo gene

ro,da lucino nacque fanquino,da ſanguino nacque magi

za,&Sanquino Daſto ſanquino nacque alduigi, de Aldui

i nacque rinieri, da rinieri nacque duodo de maganza,

a Duodo naque galione, da galione nacquemo ricardo

denorgalia, guielmo de proienza.spinardo,Tolomeo,

grifone da pontieri,e ginamo de Boiana,da grifone nac.

ſi gaino da pontieti,8 molti altri. Non ſe pone la gri

chiata de coſtoro per lo tedio, imperoche queſti figlioli

di gallone hebbeno piu de ſeſſanta fiſioli maſchi, tra ma,

dermali,e baſtardi,e chiamoſe la getta da maganza. .

Il fine del quinto libro. . . . . . . .
B e 4 I fr
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1L se sr o LIBRO pa
gli Reali oi FRANza.

4Come el Re Pipino regnaua, e come lui fu in uecchiezza

conigiiato da Baroni, che toglieſse mo- |

gliere perhauer herede.

Capitolo. Primo.
- - -

sgg Imoſtrano le Hiſtorie ehe eſsendo pipino Re |

; di francia,et Imperator di Roma,et eſsendo i

molta etade de anni,e nò hauea mai tolto mo .

º gliere, et eſsendo la franza tanto nobile rea

me tra Chriſtiani, li baroni uedendo ch'el re non haueua

herede, deliberarono de dargli una donna de gentil ſan

gue,opouera,o ricca,che ella ſi fuſse:li principali baroni

furono Bernardo de Chiaramonte,e Girardo della Iatta.

9rdinarono queſti con molti altri baroni de fare una gri

feſta, è che i re teneſſe corte co grande magnitudine fe

ºenºtare comandamento che alla Paſqua delli caualieri

ºeniſeno a corte, re e fignori con le loro donne, moglie

ºrº ſorelle, 8 figliole da marito,uennegli magnabaro
- - - tia, v
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nia,& grande quantita de belle donne,8 eſſendo bernar

do, & girardo, 8 girardo a lato al re girardo diſſe al Re

quanta dignità e queſta a uedere tanti ſignori,8 tutti ſo

no nati ſotto la uoſtra ſignoria.Pipino riſpoſe, e diffe, tu

di il uero.Girardo diſſe, per uero le grade honora igno

ri che acreſcano la fede chriſtiana,8 la mantiene.Pipino

riſpoſe,tu di il uero,alhora Bernardo diſſe, come mante

neretiuoi ſe ſete uecchio, 8 non hauete figlioli,e dietro

alla uoſtra morte ſarà gran diſconcordia tra li baroni, et

timanerà il reame ſenza patrone. Pipino diſſe, o Bernar

do,tardi me l'hai detto.Girardo riſpoſe,uoi non ſete tan

to uecchio,che uoi non haneſti ancor figliuoli. Il Re Pipi

no commiſe per queſto a quatro baroni che li trouaſſano

vna douna di gentil lignaggio,opouera o ricca, pur che

lei fuffe da far figliuoli,uno de li buroni fu Girardo de la

frāra,l'altro fu Bernardo de Chiaramonte,Morando de ri

niera,Raimondo da Trieues.Coſtoro ſecretamente anda

uano cercando le corte de molti ſignori,cercando di far

nobil parentado, egli anchora in perſona andò in molte

parti per uedere,8 per ſentire, e molte ne trouorno: ma

li loro padri,perche il Re pipin era necchio,8 come ſpa

ruto,e uano,non noleano darli loro figliola. Alla fine feri

tirono che Ire Philippo d'Wngaria hauea una figliola da

marito:onde elli deliberarono andargli tutti quatro ini

zi che Ire pipino ſe ne diceſſe niente,e coſi feceno,uenne

no per la lombardia, & andarono uerlo la Vngaria,e tro

uarono il re philippo a buda elquale loro fece grand'ho

nore,e quando ſenti ch'egli erano,il ſe marauiglio de la

loro uenuta,la filiola ſua hauea nome berta dal gran per

perch'ella hauea l'un pie un poco maggior che l'altro, 84

quello era il pie deſtro,altramente le era una bella crea

tura,Era coſtei la piu bella,e la piu forte caualcatrice de

tutte le donne del mondo. Stetteho li ambaſciatori tre

giorni,e chieſeno de gratia al re de uoler ueder una cac

eia, e con ſignori, e con donne.Fece el re trisaie

-
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la caza &uſcirno defora della citta con gran numero de

lonne tra le quale fu la regiua, e berta dal gran pie ſi

un bello e groſſo corſieri eloual per la mia andata ſempre,

ſaltando, eſſa ſempre ridendo ,

Come berta poi che fu ueduta nela cazza, fu per gli 4.

predetti baroni ſpoſata p il re pipino de franza. Cap. 2 -

«: º - - . . . . - - e

A Entre che Bernardo,Girardo,morando,3 Raimon

Vldo andauano a lor piacere ſempre poneano mente

a berta dal gran pie,laquale caualcaua tanto politamen

te. Haneta ella con ſeco una giouinetta del ſuo tempo ci

hauea nome Eliſetta figliola del conteguielmo de magi

za,laqual parea fuſſe berla faluo ch'in gli piedi.Queſta E

liletta era nata in vogaria,perche il conteguielmo ſuo pa

dre fuggi de pregione, quando il re pipino lo campo dai

le mani delli ſiglioli de bouo, 8 re pipino lo fece bandi

zare, 8 lui fuggi in Vngaria con la moglie grauida & Eli

ſetta s'era alcnna con aleuata e quando eran ueſtite d'uni

panno a un modo a pena ſe conoſce a l'una dal'altra. O-,

ra facendo la caccia i baroni del re pipino domandaro?

no al re philipo che era cioè per ſotrare lore,facendo ui

ſta di non conoſcer berta Elre philippo riſpoſe,e diſſe el

la e mia figliuola. I i baroni la lodaron molto di belleza

& de beltà, e domandarono al Re ſe li hauea dato mari

ro.lui riſpoſe,non; ma ch'attendea a maritarla, e elſitor

nati la ſera abuda,furon inſieme, 8 d'acordo ogni homo

lodo la damigella alcuno diſſe, queſto re e ſuddito del re

pipino;ma girardo diſſe. ore pipino ha tale ſubpito che

e piu de lui.Andorno dal re philipo ſu la ſala,e diſſen che

elli uoleano parlar co lui, 8 con la regina Eſſendolore,

e la regina in una camera con li tre"
coſi come tra loro era ordinato Bernardo di Chiaramon

te fece la propoſta Quido il re philippo udi che'l re pipi ,

no gli dimandava la figliuola comincio aisºriº
zi ” diſſe.

l l
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diſſe Signori ſto reame,e tutti i mei paſſati ſon ſemp.

ti de'Reali de franza,e coſi ſono io ſeruo de lui ch'e mi

ſignor,ma perche il mio ſignore non ſe troui ingannato

io uiauiſo che berta ha un pie magior de l'altro, e il pie

deſtro,Elli la volſen uedere,e de âſto ſeneriſono,e iuro

la p il re pipino, e impoſeno che ſteſse ſecreto tato che i

re pipino mandaſse per lei,e preſenolicetia,e tornaron

ſiiu Franza dal re pipino. lui fu molto allegro de la lorº

tornata,e feceſi de ciò grand'allegrezza perche erano ſta

ti gran tepo a ritornare. Fecen l'ambaſciata al re pipin e

béche'l fuſse inoſo udédo la ſua beleza s'inanoro di lei.

- - - -1

Come lo re pipino mandò per berta in Vngaria,e co

me Eliſetta andò con lei. Capa i

Lº re pipino ſentita la bellezza di berta, & come gli

ſuoi ambaſciatori l'haueuano ſpoſata per lui fece ue

nire tutta la ſua baronia a corte, 8 ordino di fare una

f" feſta, e domandare per la donna. Andogli

ernardo de chiaramonte,girardo da frata, Raimádo da

rienes, morando de riuiera.grifone de maganza, et duoi

foi fratelli,e molti altri fignori, non ſi potrebbe mai dir

le gran ricchezze che'l maudo alla ſua donna,e li grado

ni.Gionti a buda doue la ſpoſarono,a lor li fu fatto gran

diſſimo honore, e per tutto i reame ſe fece grand'allegri

za del parentado fatto,e ſtetteno cinque giorni, 8, poi ſi

miſseno in punto di tornare indietro la regina manifeſt

a berta come il re pipino era uecchio, 8 ella molto ſe ne

turbo,ia madre conforto molto due idoli com'elo era in

perator di roma,ere era del reame de francia,e ch'ella fa,

rebbe imperatrice,8 ella conforto;ma ella no li diſse,ca

me ello era grande,Berta ſe péſaua ben che lui fuſse uece,

chio, ma almeno che lui fuſse un bell'huomo.El re piulip

o ſuo padre la meno in ſala,3 in la preſentia de tutti li

aroni d'ungaria fu ſpoſata Plo reppi,fu chiamatadopo
i - : º, - - I file
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imperatrice ti baroni dopo ordinarono de partirfe,e de

ritornare in francia. La regina cercaua de dar a berta una

ſecretaria compagnia,da cui ella ridire ſi poteſſe,e parla

tone al re philippo li riſpoſe.O quale è piu fidata compa
i" tu lipoſſi al mondo dare,quanto e Eitetta,che

mp s'e alleuata con lei. La regina ripoſe,e diſſe, tu ſai

la fama che hanno quelli del ſuo legnago,cioè la ſchiat

ta de maganceſi io non me ne fido almeno in le parti de

la.El re riſpoſe & diſſe Deh matta che tu ſei,e che puo fa

re una femina,e coſi tra loro duoi fu deliberato, che Eli

ſetta andaſſe con Berta per ſua ſecreta damigella.Ordina

to queſta mandarono per lei e diſſeli quello ch'era tra lo

ro deliberato haueua,e diſſe che mai non ſe partirebe de

la ſua uolontà.Bernardo,e girardo,8 quelli altri ſignori

tolſenolicentia eicon la donna,e con lei anda

nano diece donne per lo ſtio gouerno,e diece damigelle

ma Eliſeta era tutta la ſua deuota ſecretaria. Bernardo, e

irardo ſempre erano a lato a berta.Grifone Spinardo,8e

tolomeo erano ſempre a lato a eliſetta che s'era a loro

manifeſtata,ch'era lei,e gli faceano grand'honore e tra le

ro parlarono piu volte che ueramente eliſetta non ſe co

noſcea da la regina berta,ne la regina da lei, e che la pa

reſſe l'altra, ogn'homo ſe ne marauigliaua.fra molte gior

nate introrno nel reame de fraza,dou'era per tutte le ter

re apparechiato,gionti appreſſo a pariſe molti ſignori &

molta gente loro uenne in contra,8 eſſendo une lega ap

pr ſoa la città di parife,ſcontrarono il re pipino, et tut
ta lai" ſe fermo. Alihora griffone di maganza s'acco

ſto a berta,8 moſtroli el re pipino, onde lei molto ſia

doloro. » - - -

Come Berta ordinò che Eliſeta dormiſſe in ſuo cambio

con lo e pipino,8 de l'ordine che elitetta diede

con li maganceſi de farſe regina,e de far ucci

derberta d'ºngaria. Cap. 4.

La
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A diſgratiata uétura di berta fu,che uinta dal pelegri

L" dal iuuenal intelletto quando eila uide il re

pipino ricordo che la madre li hauea detto chè lui era di

ſutile della perſona, 8 ſozzo,in tanto che'l ſuo dolor ſi di

moſtro per la mutatione del color del uilo.De queſto s'a»

nidde griffone de maganza,la feſta era grande ſul palazo,

Giunti che furono berta non ſe potea rallegrar, eſſendo

andata in camera,eliſeta la domando perch'ella ſtaua co

ſi penſoſa.Ella riſpoſe ſorella mia, la mia madre ti mando

per mia compagnia,8 per mia ſecretaria perche di teme

fidaſſe,e con teco io poteſſe dire le mie ſecrete, pertan

to ſe tu vorrai e farai il mio uoler,io ſaro fora di rito do

lor.eliſetta riſpoſe e diſſe io faro ogni coſa che ue ſara de

piacer infino a la morte,berta diſſe,tu ſai che piu uolte ne

ſtato deto come noi ſiamo fate l'una come l'altra, e che

non ce conoſce perſona l'una l'altra, ſaluo che alli piedi,

io toglio chin queſta notte tu alberghi con l'Imperator

nel mio cambio,impero ch'io ſon la piu dolente femina

che in lo mondo mai nata fuſſe.Eliſetà riſpoſe e diſſe,ohi

me madama che dite. Se l'Imperatore ſe ne auedeſſe,non

me faria ello arder, ma io ui riſpondero queſta ſera,e co

ſi ritornaron tra l'altre donne,e venneno fu la real ſala.E

liſetta penſando ſopra leparole de l'imperatrice ella mi

do per griffone e per pinardo, e lor diſſe quello che ber

tali hauea detto,udendo pinardo queſte tal parole ab

braccio eliſetta, e diſſe queſta è la tua uentura tarai ogni

coſa cl.'ella pregasma le to poi fa che queſta ſera tu meni

giuſo berta nel giardino che a lato alla camera del re, 3.

ºritornerai a dormire con l'imperatore e fa che luite i

ſa e poi te ua al letto con lui e fa tutta la ſua uolomta,tili

ſetta diſſe, io non uorrei che berta ricetieſſe impedimen

to innanziuorrei morire. Egli diſſeno te tu ſarai impera

trice de chi harai tu temenza.Ghiamate berta come fa el

la tu le ſomigli,niuno ti conoſceria Eilſetta molto recu

ſo,e molto diſse de nen,ma gli diſſeno tanto cheſi cò

- CIlti
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lenti al tradimento. Poi che eliſetta fu tornata in camer

ra, domando di ueder il giardino che era a lato a la came

rae uide il giardino e l'intrata,e uide vua intrata aliato

alla guarda camera doue l'imperatrice poteua andar in

queſto giardino poi ch'ella hebe ben eſtimato ogni coſa

ſi ritorno in ſala e poco ſtante che berra andò de la ſani

la camera,e diſse a eliſeta.Come hai tu penſato di far, el

la riſpoſe, 8 diſse la noſtra uolonta,ma io penſo doue ſta

rete in tanto Berta riſpoſe,e diſse io ſtaro in la tua came.

ra,eliſetta riſpoſe,e diſse. Le mie compagne ui conoſce

ranno, & alhora la meno di ſopra una fineſtra del giardi

uo e parlandoli diſse noi poterete ſtar in queſto giardin

quido il re dormiraio ueniro peruoi & diro alle mie cſi

pagne che io ho a ſtar con uoi,e coſi furono accordate di

far & ambe ritorarono in ſala. e - a

i ; - i .

i Come difetta fe corrico col Re pipino in cambio si

s di berta,e come prima ſi fece ſpoſare.

- Cap. 5. -

i , - i , - - t

poi che Fliſetta,e Berta furonoaccordate inanzi che i

i fuſse ſera, eliſetta lo diſse a grifon,&aſpinardo,8 el

irrouarono de ſubito quatro di lor famiglie a loro diſ

ſeno queſta Eliſetta che cuenuta con l'imperatrice ce fa

vergogna,8 rienſi un donzello & deue uenir queſta not

re a lei nel giardin,voi li ſarete.Pigliatela & imbauiela,

menatela di fora de pariſe, nel boſco del magno, e ſegate

li la gola,e diedeno a lor mile dinari d'oro, e molt'altre

gran promiſse lor feceno, queſti quatroribaldi gli pro

mifseno di far il lor comandamento, e de tenerlo cela

to.Quando parſe a loro il tºpo,andorno nel giardin,8e

-ſecreraméte ſtanano naſcoſti hora la feſta fu grande,ep

-che ii re pipino era pur de tépo & antico feceno fin a la

feſta piu toſto.Le donne menarono berta me la camera,

º &ella chiamo eliſeta, 8 mgnolla con ſecone la ſua copa

gnia |

i

º

;
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º gnia dentro in la guardacamera & non ſi andò altra don

na. Berta diſſe Eliſeta ſorela arédime la mia pmeſſa però

ch'io non me uoglio coricar ſtenotte a lato de l'imp.E-

liſetta riſpoſe e diſſe io fo per uoſtro comandamento ma

mal uolentieri la Regina berta ſe cano il ſuo real ueſti

mento,8 miſſelo a lei, 8 ſi traſſe la corona,e miſſela a eli

fetta, 8 adornolla p tal modo che li ſerebbe ſtato grafat

to hauerla conoſciuta perche e del parlare,e del diſo, 8:

de la perfoma ſino ch'in l'nno piede ſe ſomigliauano ti

to, che trambedue ſeparate non ſe cognofceano,l'una da

l'altra. La imperatrice berta mal conſigliata ſe ueſti tipi

ni di eliſeta,e aperſono lo uſcio ch'andaua nei giardino;

e berta andò giuſo in una loggia depinta, e poleſe a ſede

re eſpettando che eliſetta andaſſe per lei. Eliſetta ritor- ,

no alle dòne hauédo aſſerado luſcio del giardine,e le dò

ne non la riconobbe e miſſonla a letto, Guido la mettea

no a letto ella diſſe, nedete donne la buoniſſima compa

pagnia che io ho che me ha laſsata,e andata a dormira ca

ſali ſoi paréti,elle ſe ne riſeno, e fu detto queſto a lecó

pagne de eliſeta, poco ſtetreno, che lo imperator tienrie,

& intro in letto & ella incontinente ſi gitto fora del lei

to,e lo impla preſe uolendo conſumare il matrimonio el

la diſſe che uolea come imperatrice, che la ſpoſaſse. Ello

ridendo la ſposò e impalmola & baſciolla. Andarono in

letto &ella fece la ſua uolontade per modo che la prima

notte la ingrauede devno fanciullo maſchio. l'imperato

re credeua hauer uſato con la regina berta. 5tetteno in

gran piacere infino al chiaro giorno.

Come Berta fu preſa nel giardin,menata nel boſco, er

ligata a un alboro,e come quelli che la fuenorno,furono

morti da quelli maganceſi. Cap. ſ.

i sſendo in ſu l'hora de la mezza notte berra fu aſsa

ſalita e preſa da quelli ſopraditti famigli, 8 thiniac

ciandola di uccidere, slittinorota; & ripiena di paura

- - di
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di morte,8 de non eſſere conoſciuta né ſapea che ſe far,

Coſtoro la bauigliorno, e menaronlafora del giardino,

e ſtraſinola de li,e de la cita,perche le porte di parige ſta

uan coſi aperte di notte, come di giorno,e menaronla nel

i" del magno,che era apreſso a pariſe a due leghe ga

leſche.Quando l'heben gran pezo nel boſco,e nel più o

ſcuro loco,8 era l giorno chiaro, egli la cauarono delle

gno del bauaglio della bocca,e l'uno dicendo uerſo l'al- |

trº per noſtra fa grâ pecato ſara Berta inteſe queſte paro

le che la uoleuano uccidere,pertanto ella tremando de

paura incomincio far amaro,8 grandiſſimo panto. È in

comincio a dire. O padre mio re Filippo,in che paeſe mi

hai tu mandata Oregina nobiliſſima come ſe ſpandera il

fangue de uoſtra figliola Guando coſtoro che l'haueano

condotta, ſentirono che coſtei dicea d'eſſere figliola del

re de Vngaria l'uno guardaua l'altro & uno di loro diſſe

a berta, che hai tu a fare col re filippo d'Wngaria, ella ri

iſpgte,lui e mio padre,un'altro di loro diſſe:tu non dici il

tiero Tno padre fu guielmo de maganza,ella diſſe,guiel

mo dimaganza fu padre di eliſera mia compagna Parſe a

coſtoro hauerfatto male,e domandaronla dicendo, che -

faceui tu in lo giardino,ella ge conto tutto per ordine la

coſa com'ella era alhora cominciarno hauer paura & di

ceano,noi ſiamo morti. impero che ſel re Filipo d'Wnga

ria,e lore pipino di francia,ſentono queſta coſa, cefarº

no morir. Al fine deliberarono tutti d'ucciderla dicendo

non ſe ne ſapera niente Eliſetta ſara imperatrice Berta al

Ihora ſe n'anidde che Eliſetta l'hauea tradita per lo conſi

glio degli ſuoi,e gittoſſe in terra ingenocchione dauanti

a li homicidiari,8 domandaua a loro miſericordia, 8 diſi

º ſe,babiati almeno un poco de riuerentia al mio padre, 8.

al Re pipino, che mio marito, 8 io uigiuro ſe uoi me per

- donati la pita che per queſto uoi non morirete, et ſe uoi

foſti mai preſi ui prometo di farui liberar per quella fede

donde io ſon regina, imperatrice e figliola de re & de
- regina.
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regina.A coſtoro parea far male d'ucciderla e parea a lo

ro minor pericol de camparla,e lui diſse a loro. Fate al

meno una coſa Non ſpandete il mio ſangue, ligatime

a nn'arbore,e laſsatime mangiare alle fiere ſiluagie, Co

ſtoro alhora cominciorno a lacrimare. e l'uno diceua a l'

altro.Vccidetela,l'altro e le bene ah'ella mora;ma da gli

gli tu,ch'io non li darei mai. In fine egli li cano la corto

la,e poi la ligarono a un'arboro in un gran ual one piu o

ſcuro di tutto'l boſco del magno con la braccie ligate di

drieto,e qui la laſciorno,et la ſua cotapigliarono Eſsen

do appreſso a la citta foro la corsa col coltello, e del ſan

gue d'un cane inſanguinarno quella portarono quella co

ta al conte grifone de maganza e diſſeno che l'haueano

morta,8 ello gl'abbraccio. E domando s'ella hauea ditto

coſa alcuna 8 egli riſpoſeno deno, impero ch'ella era a

bauagliata. Griffone lor diſſe,hor uedete che non ce fara

piu vergogna.Coſtoro di moſtrauano pur de non l'hauer

conoſciuta,ello hauea lor promeſſo certo theſor, e diſſe

a quelli uenite meco ch'io ue voglio attendere la pre

meſsa,e moſtrata a loro grand'amor promettendo loro

molto meglio. Quando li hebe in lo ſuo palazzo li dono

loro quello che meritarono . Impero che partiti l'uno

da l'altro tutti quattro li ucciſe accioche non poteſſe

no mai dir niente, queſto fu il theſoro che egli guadagna
IronOe

Come Eliſetta regnaua imperatrice in cambio di ber

ta,da cui nacque lanfroi,e olderigi baſtardi. Cap. 7.

M" li quatro famigli grifone, 8 li fratelli n'andar

no in palazo,e trouarono che Eliſetta era come re

gina incoronata,e non era conoſciuta,la cagione era,per
ch'ella non uolea che niuna delle donne c'hauea menato

berta d'Vngaria fuſſe con lei, ma erano tutte donne del

º reame de francia,ò in pochi giorni ella fece morire una

P f camº
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cameriera ch'ella ſapea del certo che l'harebbe cenoſciu

ta, per queſta cagione non ſe pote ſapere perche ella ſo

migliaua tāto a berta ch'ella parea propria lei. Li magan

ceſi ſuoi ſe gli diſſeno,che haueano fatto morire la regi

na berta,e coſi regnado eliſeta in capo di noue meſi heb

be un figlio maſchio a cui re Pipino poſe nome lanfroi, e

poi l'anno ſeguente n'hebbe un'altro a queſto poſe nome

tolderigi.Srete con eliſetta cou il re pipino molti anni.Lo

re philippo ſi credeua che la figliola" Regina; ma eli

ſetta ſe facea chiamare la regina berta, & ſcriuea o facea

ſcriuere al re philpo padre, 8 alla Regina ſua madre.

Come uno cacciadore chiamato Lamberto trouo Ber

ta,e ſciolſela,& menolla in caſa ſua. Cap. 8.

S Tando la uezoſa regina berta ligata a quello alboro

inſino, appreſſo alla ſera.Che di piangere era gia tut

ta marita, 8 tanto che per la paura ancora non cridaua,

& non poteua piu: ella ſe raccomandaua alla Donna del

paradiſo. Interuenne che appreſſo queſto loco tre miglia

era un fiume che paſſaua per i boſcho chimato il magno.

Su la riua di queſto fiume ſtaua uno cacciadere ſe chiama

ua Lamberto,8 era ſalariato dalla corte del Re Pipino,

ſolo per cacciare.Coſtui hauea mogliere.E quattro figlio

le femine Queſto lamberto andaua armato, 8 cercando

per queſto boſco, e toſto ſe leuo un ſuo ſeguzo,e trouata

berta ligata incominciò a baiare, & lamberto credendo

che'l fuſſe qualche fiera o cacciagione corſe al baiare del

ſaguzo, & quando il uide la regina berta ſe marauiglio,e

domandolla chi ella era,e ella a pena gli riſpoſe, 8 pre

gol che la ſcioglieſſe,e lui coſi fece bertà cade in terra,e

non potea parlare, 8 diſſe che ella era figliol d'nuo mer

, cadáte, e fui rapita in uno mio giardino da 4.ladroni, &

per forza fui menata in queſto loco,8 uoleuano loro tor

ini il mio honor,e io adomádaua la morte,8 elli mi diſſe

dO1
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noi nb teuolemo uccider; ma noi te farem morir di ſtra

nia ti orte, & ſpogliaron me in camiſa,e hannome ligata

queſto arbor come tu vedi.Tutili miei pani ſe li portarò

con lor,io miracomàdo a te,e pregoti che per amor de

Dio me habbi per recomandata. Ella parlaua in Franzo

ſo a laterto,e a lui molto increbbe. Et aiutolla a leuarla

di la melio che lui pote.B conduſſela infin alla ſua habita

tion,ch'era fu la riua del magno,e diſſe a la nogliere cose

l'hauea trouata,e a lei incrcbe,e naſieli una ſua ueſtiméta

biſela groſſa,e diedeli in compagnia una ſua figliola, e a

lei diſſe tu te ſtarai con noi,e di quelo che noi haueremo

per noi,tene daremo a te,ella lodo Dio,e la ſua madre di

uina,e igenochioſſe alli loro piedi,e ringratiolli, e ſtata

con lor un meſe e la diſſe a laberto, padre mio io ui figo

che uoi comprate de fogli,e un catamar,ch'io poſsa alcu

nauolta ſcriuer quello che me biſogna,e io faro che qui:

ſte uoſtre figliole guadagnaranno la dota,lamberto coſi

fece,8 ella ſcriſſe quello che facea biſogno a far recama

ture & a fare borſe a loro modo defracia,e tutto el lauo

re lamberto lo portaua a pariſe per uédere e redopiauia

li dinari.Berta inſignò lauorar alle figliole de lamberto,

8 in maco de cinq; anni fece tanto, che lamberto era ri

co e non attédea piu a cacciare. Ella hauea fatto le figlio

le de lâberto titouezoſe,& honeſte,e coſi la mogliere,

ch'ella demoſtraua bene ch'ella era de gentileza nata.Fa

cea honore a lei di quel che potea,e tutti eran obedien

ti,e ſpeſſo contò le facºde de pariſe, dicendo come repi
pino hauea hauto doi figliuoli de la regina berra. Bertal

preſto s'imaginò che elitetta l'hauea tradita con aiuto de

ſuoi grandiſſimi e uentua giorno,e notte penſando come:

ſe poteſſe vendicar & ritorna in gratia del ſuo ſignore,

nondimeno lei temeua, della ſua morte,e s'imagino di:

far un ricco padiglione. ,

Ff a Come



L I B R o

ſ'omelo Re,8 la Regina d'Wngaria non hauendo lette

re de mano de berta ſcritte,fece uno inſonio,

& andarono a pariſe. Cap. 9

IL" di queſte hiſtorie dice,che I re d'ungaria, Se

la Regina haueano ſcritte molte,littere a berta lor ſi

gliola, e haueano mandato molti ſecreti meſſi che parlaſ

ſteno a berta,e neisuno li potea parlare. Mandarono cer

te ſpie tanto che uno famiglio molto fidato il re vide la

una mattina uenire in tala come la udi parlar ſubito la ri

conobe eſſer Eliſetta, e ſubito con grande dolorſe parti,

èù torno in Vngauia,e diſſe al re, ſignore io o veduta eli

fetta incoronata & haue dal re pipino doi figlioli lunoa

nome lanfroi,8 l'altro,olderigi,e uoi credete che ſiano

figlioli de berta uoſtra figliola el re philippo diſſe, ſeruo

rnio tu deue hauer erratto, nondimeno rimaſe con gran

cle penſiero e dolore,S: parlone a la regina, la notte ſe

guente ambedui feceno cattiuo inſonio el re diffeiouidi

intonio che una orſa ſeguiua berta noſtra figliola, per un

looſco,e lei penina a le mane oa la bocca de quatro lupi,

è lei gittauale in uno fiume, S pirena,che uno peſcado

re la campaſſe contando queſto intonio a la Regina, lei

daie fignore, quello medeſimo infonio ne ſono infonia

taro,che ue hauite infoniato uoi De queſta loro ufion fe

seno infieme grande lamento, la regina diſſe.Noi non ha

lSiamo piu al rasshola, e 5g solo che costei,pero Sign.

sue stese che noi usiamo a esserla; Liede ordine che

da i sette giorni ferie aprrecciata lo ſomaria, S la bri

ass che voleacea sece Niuro tapea donde che laiuolef

le a sisre.Partide esesso per la Seemia,S a coſtanza &

reſiste se il Sene, S srtraiese in franza. Quandofurno

spresso a Firt e atre egre, re Fèilippo Bunde a dire

saire - raso. Se la tenues-risei e ceramico a li baroni

ssesssessise a sasale,Sasisieaiscontra al re d'un

garna

º
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aria ſuo ſocero.Ello ando a la camera, e diſſe a eliſetta

io ue porto madonna bene noue. e che uoſtro padre,e lal

uofira madre ſaranno queſta ſera qui a cena con eliſetta

ſe ne moſtro,alegrezza,ma lei haue grande dolore,e pati

ra,el re pipino ſe marauiglio perche lei diuento ſmorta

ella diſſe al re piu toſto ſe more de una grande allegrez:

za, che de dolore,el re pipino diſſe,apparechiatine a ueni

re incontra a noſtra madre. ella riſpoſe io non ſo s'io pc»

trouenir. ll re ſe parti & andò a montare a camallo,e mi

tando a cauallo diſſe a griffone ua a la regina, e digli che

ella monti a cauallo,griffone ueune da lei, 8 trouo ch'el

la piangea,e tremaua di paura, 8 diſſe a griffone.Queſto

m'hauete fatto uoi. Elo la conforto,che non haueſte paure

ra ella diſſe à griffon queſto coforto e uano.Grifon diſset

Fatiue amalata, 8 noi diremo che li medici dicono che

uoi hauete uno mal che non fi po parlare, & che uoi moi

rireſti d'allegrezza,8 faremo che'l ce ſara poco lume,ma

ſe la regina ui fauella riſpondete con uoce rauca piu che

uoi poſseti,e noi pigliaremo toſto ripari,ello monto a cai

uallo, e ella ſe fece amalata,8 intro nel letto. Quando

f" gionſe,el Re pipino lo domando,che fa madamai

a regina: Grifone diſse per fede mia io temete ch'ella

non moriſse d'uno ſubito male, che glie uenuto. Pipinº

diſse. Io me n'auidi quando gli diſsi che ſuo padre, e ſua

madre uenian.Coſi parlando,e eaualcando trouorno lai

re filippo, e la regina d'ungaria che facean feſta uemenno!

tutti uerſo pariſi. Il re filippo domandando al Re pipino ,

diſse perche mia figliòla berta non e uenuta incontra a

ſua madre Pipino diſse l'allegrezza li ha data noia,inreſa

la uemura del ſuo padre. gioito a parifere filippo intro

º nel palazzo reale al lato al palazzo del Re, et intraua

sſe de luna l'altro palazzo, et fu alloggiata tutta la ſua

-. compagnia.

-
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i Come lo re filippo d'Vngaria,8 la Regina riconobe

no Eliſetta che facea imperatrice, e del gran dolore che

ne ſentirono. Cap. 2 O.

Vando la regina d'Wnghaia fu ripoſsata, ella diſſe

al Re philipo,io uoglio andare a ueder la mia figlio

la berta.E miſeſe con molte donne,e gétili uomini,e ſei

uidori,e andauano alla camera douetteua «liſetta. Eliſet

ta per melanconia e per paura s'era adormentata la regi

ma d'Vngaria uolea intrar nella camera, e certi famili ma

ganceſi,º anche certi di loro diceano, noi non poteti in

tirar pero ch'ella dorme,e li medici non uoleno che ſe gli

fauelli.Andate,e ſtate un poco,e tornate ch'eila ſi ſarà le

uata,la regina d'ungaria ſadirò e diede deie nane nelu

ſcio, 8 apſelo,& diſſe. Coe dite uoi ch'io nida, e torni;

hor nò e ella mia filiolatintrò détro,e ritrovò che la dor

mina E ella gli poſe le man ali piedi, ſubito conobe che

iſta nò era la ſua fiola. E pie un gelo dira acceſage guar

ola nel uiſo,ſubito conobe ch'ella era Eliſeta,fece uiſta

de nò la conoſcer,e ch'ella fuſſe la ſua figliola,e diſſe,ela

dorme ſi ben,chio nò la uolio deſedare,e quando ſarare

ſentita io tornaro.& ritornata al re philipo ſecretaméte.

piangendo li diſſe. Oime ſign. mio la noſtra figliola ber

ta deue effer morta, che queſta ſe fa chiamar berta,lei e

eliſetta ch'io la conobi,e però non ce e tenuta icòtra. Io

uolio che noi lo diciamo al re pipino,el re filipo riſpoſe,

« diſſe. Dòna mia no fare coſi,pero che ſe la cagiò uiene

al re pipino,e ſe noi niente dicetemo ce farebe morire;

ma noi ce ne adaremo i vngaria,e io daro tal ordine che

io la cacciaro da pariſe, e del reame tutto,e fiaſpra ſiede

ta ne faro che ſempre ne ſara memoria. Ma io la uoglio

i" ueder.Andorno in ſala,e viſitorno il re pipino

rando grand'amore,e allegrezza,ettando un poco il re

filPo diſſe alre pipino,andiamo a ueder l'imperatrice,il
- Re
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Re pipino fu contento,preſonſe p mane.La regina d'Wn

garia lo ſeppe,lei ſe moſſe per" alla preſentia.Magá

se ſi erano tutti armati celataméte con molti i copagnia.

Gionti ne la camera,re pipin fece accende molti doppie

ri,il re Filipo toco la mano a eliſetta,e parlando con eſ

ſa fubito la riconobbe,ma nò dimoſtro niente, e fecegli

feſta coine a ſua figliola Griffone diſſe,ſignor melio e#

ſarla ripoſar,la regina d'vngaria ere preſente,e riconob

bela molto meglio. Alhora ſi partirno,e tornaron alli lo

roallogiaméti,griffone diſſe a eliſetta, Iu ſei franca che

elli non te hanno conoſciuta.Eliſetta riſpoſe,dio el uo

glia;ma io ne temo.Il re filippo ritornato con la regina

de Vngaria alla camera feceno ſecretamente gran cordo

glio,e per quel giorno non ſe demoſtrorono altro.

. Come Re pipino imperatore de Roma ordino una ca

cia nel boſco del magno,nelqual ſe ſmari,8 arriuo a ca
. ſa de lamberto. Cap. - IIe

º P" el ſecondo giorno lo re Filipo domando lica

º tta al re pipino de ritornaſe in ungaria,8 arecoman

dogli berta, el re pipino diſſe.Come dite ſignor,che uoi

º ve volite partir,ma uoi non ſette ſtato con meco ſe non

º dui giorni, lo uoglio che uoi vediati la mia cacia del ma

gno ch'io ho fatto apparecchiare per voſtro amor Lore

philippo per non lo turbar ripoſe & diſſe, che l'haueua

molto caro a vederla.Coſi la ſeguente mattina la caza fu

º apparechiata,lo re philipo eoniando alla regina de unga

riach'ella uiſitaſse eliſeta,e dimoſtraſſe de non la ricono
g

ſcere. La regina diſſe,o ſignor mio tu la chiami Eliſetta
ma io la chiamaro ſempre falſetta:perch'ella è ſtata ben

falſa e maluegia p me,per qſta parola fu ſempre chiama

ta falſetta,lo Repipino,8 lo re philippo montarono a

cauallo,& có loro ando bernardo de chiaramote ramon

do de paris, Morado de riuiera,e moltaltri. Vſciti depº

- Ff 4 riſes
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riſe,egionti nel boſco, la caccia s'incominciò, la brigata

ſe ſpandea per il boſco,e tutto'l di ſeguitarono la caccia

con gran piacere.Eſsendo in ſu'l ueſpero lo re pipin feri

d'una ſaeta un ceruo & hauendolo ferito li miſse dietro

un ſo ſegugio,e partiſse ſeguitando la trazz tanto che i 5

fe il ceruo,e ligolo ſul caual,& uoleua ritornare alla co

pagnia; ma ſe erano tanto auolti per la ſelua che lui non

ſepe mai ritornara li compagni.Trouò finalmente il fiu

me di magno,e andando ſu per la riua del fiume,ariuo a

la caſa del ſopradito lamberto dou'era berta diſinóto da

caual & chiamo ſe perſonali ſtaua.Lamberto li riſpoſe,e

come le uide,lo riconobe, & ridédo diſse o monſignor

roi de francia,ch'andate uoi facédo coſi tardo & di not

te in qſta parte,il re pipin diſse p mia fede io ho ſmarita

lauia & domádos'alcuno gli ne fuſse ariuato & lamber

to riſpoſe de no. Poi domando quanto era da li a pariſe.

Lamberto riſpoſe il ce 5 leghe & diſse ſignor ſel ue pia
ce ſtar qui io ho del panfi ho del ſaluaticune ia

lato e freſco,l'imperatore riſe e diſse, io coi faro & po

ſeſi a ſederin ſu uh gran faſso di legname da foco. Lam

berto chiamo le figliole ſue a ſeruirlo, e cauato uno pa

ne ſchizato del forno,comando a berta che'l portaſse ci

una touagliola bianca al re pipino,

Come pipinore di francia parlo con Berta dvngaria
non conoſcendola & come ordino di dormire con lei in

iul carro. - Cap. I 2 s

Iungendo Berta dinanzi al re pipin ſe inclino lei a

Gi ſoi piedi con una coſi gentile aparétia chel re tra

ſi medemo diſse. Queſto non è atto de uilana, e guardo

la nel uiſo diſse ſe la regina non haueſse male per la mia

iede io diria ch'ela fuſse deſsa,8 ch'ella me uole!se far

i" che beffa cantò glie ſomiglia coſtei, e inanzi che laun

ºrto ueniſse con el uiſo li diſse let tu figliola di lamier

tO,
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to,berta riſpoſe,e diſse tropo io ſon ſua figliola il re pi

pino diſse,me uoi tu baſiar,& maritarote, ella tutta tre

mando riſpoſe io faro cio che uoi uorite. Pipino diſse ſe

lamberto e con tento uoi tu dormir con meco in queſta

notte.Berta riſpoſè ſignore mio io faro la softra uolonta

de.Quando lamberto hebbe dato da beuer al re, il re li

diſse,di me o lamberto,queſta è tua figliola,8 è ptu che

figliola, & uoi che in queſta notte ella dorma con mecc

Lamberto riſpoſe,p Dio ſign.mercede, ſe ella non è con

téta non le uogliate far oltraggio, ne anche a me,el Re

diſse,ſe ella non è contétaio non faro forza a lei. Lam

berto ſe uolto a lei,& diſse,uoi tu dormir jtta notte col

Re pipino. erta riſpoſe deſi,laberto quando la udi mol

to ſe ne turbo & ai do ſubito e con preſtezza, 8 di gelo

alla ſua moglie, ella diſse in caſa mia piu ella non intra

ra come mala femina ch'ella douea eiser. Bene diceuaio

ch'ella douea eſser una meretrice.Stando in queſto parla

re il Re.arriuo bernardo de chiaramonte, 8 m.orando de

riutera, & diimontati dilseno al reigao e uoi ne haueti

dato malaconia. il re pipino diſse a laberto che i teneise

dlla giouane celata che nou fuse veduta,ello coſi fece ei

Re Philippo di vngara in tanto giorle con alcuni altri e

à ſon de corni ſi raccolſe qui tutta la gºte de la caſa, qui

cenarono tatti d'allegreza chaueano trouato il re papiuo

Imp.quando hebbe cenato il re piptuo disse a bernardo,

In qſta caſa ce una bella gioutue,8 hamme promeſso de

dormir con meco in queſta notte.famme acconciarua'af

loggiameto,doue a te pare e guardate dal re filippo per

amor de la Regina ch'e ſua figgio a Bernardo uoiea che i

re pipino dormiſse in caſa malati,berto non uoliè,e ber

nardo non lo uolie sforzarstmalni toiſe vn carto, ch'era

fuora de la caſa, 8 fecelo tira fu la rita del fiume & i ce

lo acconciar detopro per bono nodo, poi egli un letto

che due periotie gi! Parenano dormir, da la parte de 1o

Pra lo fece de fionde & ogn'nomo ando poi a dormire

chi
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chila,8 chi qua:pigliando alogiamenti il re philipe dor

mi in caſa de lamberto,& era per la figliola molto addo

lorato e lamberto per la regina, la quale ſi ſe facea chia

mar eliſetta per non eſsere conoſciuta, coſi anchora era

addolorata la mogliere de lamberto.

Come carlo magno fu generato, e berta riconoſciuta

dal re pipino,e dal re filippo ſno padre. Cap. 13.

Vando ogni huomo fu andato a dormire il re pipi

no, e bernardo nienarono berta ſul carro,e bernar

do le parti. Quando il re Pipino ſi uolte accoſtare a ber

ta ella diſle. ignorandiamo nel letto,8 ella con le ſue

mani lo di: calzò.qnando furouo intrati nel letto il re pi

pino l'abbracciò,8: ella incomicio a pianger, e diſſe.Lo

dato ſia il uero Iddio,e la ſua madre Vergine Maria,che

io ſon giòta il luogo ch'io potro dire la mia ragione,il

re pipino fe fermo e diſſe,come la tua ragione.Hai tu pa

di e o madre altro che laberto o haueſti mai marito, ella

l'abbraccio,e figollo che ſteſſe a uidirla e diſſe.Io hopa

dre madre,e marito.Pipin diſſe,chi e tuo padre Bertari

ipote el re filipo d'ungaria fu il mio padre,e il re pipino

Imp.di Roma,ere di franza il mio marito,8 io ſon ber

ia dal gran pie come ſei tu berta,ch'io la laſſaia pariſe a

ma'ata Berta diſſe,ſilla e eliſeta,8 pgoue ſign. che uoiu

di e cone la coſa ſta alhora berta còto al re pipiuo.C6e

che Eli ſeta fu alleuata i ungaria,e cóe lei la meno ſeco,

e tutta la coſa com'era ſtata infino a il carro ſemp piagé

do,e domádando miſericordia. lo re pipino gli cerco li

piedi e trouo come bernardo,girardo,morando,e ramó

do li haueuan derto.Conſiderando pipino la coſa eſſer

da la parte de berta per fanciulezza,& dalla parte de eli

ſetta per malitia giuro di farne alta,8 rileuata uédetta.

Nödimen volle ſaper ſe berta era uergine, e ſecodo l'hu

mana natura uſo il matrimonio e trouolla uergine i qlla

IlQtte
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notte ella s'ingrauido in un fanciullo maſchio,la matina

el re li diſſe berta eglie qui el re filipo tuo padre. Tutto

queſto e ſtata opera de Dio che me mando in queſta par

te,e fece ch'un certone ci conduſſe: Ella ſi rallegro mol

to del padre, la mattina tienne Bernardo di chiaramóte a

bona hora al carro & il re pipino gli diſſe la coſa come

la ſtatua,e bernardo ſe marauiglio molto e tato parlo col

re ch'era el giorno chiaro. Qi, le partirono dal carro,ſi

miſſeno berta innazi, & andado eglia la caſa de laberto,

lore philippo era leuato, & intrãdo berta in caſa,ſe ſco

tro cò lui,el re philipo ſe fermo,e guardo'a,e berta guar

do lui,e riſcontrandoſi li occhi del padre.E de la figlie

la, ſi riconobeno,el padre li guardo a li piedi e diſſegli o

figliola e lei iſieme a una otia diſſe,o ſignor padre mio,e

gittoſeli alli piedi ingenochion,il padre l'abraccio pian

gendo, el re pipino fece ſerare l'uſcio, et fece chiamare

morado de riuiera. E Ramódo de trieues,8 in la 5ſentia

de tutti fece dir a berta tutta la nouella com'era paſſata,

e quiui giurarno di ſecreto tra loro che de queſto ſi faceſ

ſe toſto uédetta.laberto ſe gitto igenocchione dinazi al

re pipino,e de berta, e domàdo ſubito miſericordia pche

l'hauea molto blaſmata perch'era andata a dormir col re

pipio. bersa domádo di gratia al padre re philipo,e al re

pipino che a laberto fuſſeno maridate le ſue figliole.el re

pipino fece dir lâberto come l'haueatronata,et il giorno

ciel hauea trouata tutte le concordo infieme,e fu man

dato y lei i ſecreto acioche li magaceſi né lo ſapeſine,e

coſi egli tornarò a parigi,e ella rimaſe i caſa de laberto:

Come Eliſetta fu preſa,8 arſa,e come limaganceſi fu

rorio cacciati fuora de parigi,e come fu perdonato a lan

froi & a olderigi. Cap. I 4

onati a parigi il re philipo diſſe alla reina d'ungaria
Ti dona, e madre de berta tutta la coſaº" era

- pa 2
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paſſata,ond'ella fu allegra. Il Re pipino fece armare la

ſua gente tutta,e ſecretamente mando in molte parti de

la citta,comandando che come il romor ſi leuaſſe, che li

magauzefi fuſſeno morti,penſando con bernardo,et con

molti armati a la camera di eliſeta,ma morando di riuie

rapreſe lanfroi,8 Olderigi per comandamento de Ber

nardo;e menaronli alla camera della Regina devngaria,

&ella gli faceua guardare:perche non fuſſino menati uia

Ini.mezo il Re pipino,e bernardo gionſen alla ca

mera de eliſetta. Il re pipino corſe al letto, e preſela per

li capiili,e traſſe il coltello per ucciderla, ma bernardo

di chiaramonte nol laſcio fare,el re pipino la diede nel

la guardia a uno ſiniſcalco,e poi con la ſpada in man lui

& bernardo corſeno ſu la maiſtra ſala del real palazzo,

& il Re pipino cridando diceua,moran i traditori di ma

ganza, e dato il ſegno il romor ſe leuo in piazza & per la

citta,doue era dato l'ordine, quelli di maganza ſentendo

il romore credetemo che il ſuſſe chiauaamento di gente,

che il Re filippo d'ungaria fiuoleſſe partire,ma loro udi

dire in piazza,8 in palazzo del Re ei è romore grande.

Griffone s'armò con quella brigata chè haueua, e diſſe a

li fratelli,el Re di Vngaria ſi hauera aueduto di eliſetta,

andiamo dinanzi al Re pipino a far la noſtra ſcuſa.Quan

do ſi uolſe inuiar per andare,giunſe un famiglio cridan

do e dicea:Signor procacciate di ſcampar,pero che il re

pipino e tutta la citta crida morali maganzefi traditori.

Sono ſtati morti piu de ſettanta de li uoſtri ſeruitori, Se

io ſon ſtato ferito come uedeti; Col Re Pioino è bernar

do de Chiaramonte,il Re Filippo d'Wngaria, e Morando

de Riutera,e tutta la citta. Griffone,Ginamo,Tolomeo,e

Spinardo,fugirono fora di Pariſi con molta gente,che lo

ro teneuano,etanco per la uemuta del Re d'Vngharia ſi

erano sforzati di gente. Il Re pipino fece menar eliſetta

in la piazza,8 a mbedui fuoi figliuoli d'adulterio nati, il

º e Filippo,bernardo, Morando, 8: la Regina di Vngaria

do

:
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dom dauano al Re pipino miſericordia per i doi fanciul

lisma lui non uolea per mente conſentire, per eſſer meſſi

nel foco quando il popolde perigi cominciò a cridare

miſericordia corona ſanta de dui innoceti.Lo re filippo

diſſe al re pipino.Cócedete ſanta corona al popolo la

tia che ue domanda,el re pipino loro fece la gratia e diſ

ſe,voglia Dio che ella non ſia mala gratia per uoi,& per

me,&per lo regno de franza.Coſi campo lanfroi,8 olde

i rigi dal fuoco. Eliſeta fu arſa,8 ſempre per tutto ella era

nominata per la falſetta perche hauea ufato falſità,

Come il Re Pipino Impe.mando per berta,e come ma

ganceſi aſſalirono,8 in queſta battaglia morironotholo

meo de maganza,8 ſpinardo, Cap, I 5,

Lº re pipino fatta a liuſtitia defalietta, fece appareg

chiare la ſua baronia,e comádo che andaſſenop ber

ta al fiume del magno,e coſi ſe moſlebernardo morando

e ramondo di ſpagna,ramondo da trieua,& molti altri ſi

i" menarne quattromilia caualieri, Mentre che la

rigata montata a cauallo corti de la gente de magance

figionſeno agrifone & fratelli che eaualcauano piano p

ſentirno uelle,E difſe gli che falſetta era ſtata arſa a furo

re.E che'l re pipino haueua fatto montare bernardo de

ehiaramonte a cauallo con quattro mila caualieri e man

daua per berta,e dicea ſe ch'ella era al fiume del magno,

grifon de pontieri ſi raccordo che lâberto cacciatore gli

hauea uenduto el padiglione,e diſſe a fratelli per la mia

fede che ella ſara a caſa de lamberto,e ſubito poſeno mé

te quata gente haueano con loro,8 trouarono ch'hauea

no 5 milia cauaiieri,e di lor ne feceno due parte una par

º

º

i te con duamilia, e 5oo.fu de grifone,8 de Ginamo altri

täti furno,de Spinardo,e di tholomeo.Trauerſarono poi

per uenir al fiume del magno una gran campagna,la bri

gata ch'a ndò per berta erane gionria la caſa de lamber

- to,
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Vodoue berta fu come imperatrice adornata , 8 ella ſe

fe Iſe armare,quando ſe partirono di caſa di lamberto

9 ceno due ſchiere di loro.E bernardo di Chiaramonte

on dua milia intrò inanci,Ramondo,e Morando rimaſe

pe con berta.Coſi caualcando berrardo con la ſua ſchie

ra,ſi ſcontrò ne la ſchiera di Tolomeo,e Spinardo,e leua

to il romor ſi aſſalirono con le lanze in mano Bernardo

ſe ſcontrò con Spinardo,e paſsollo inſino di dietro, e ca

de Spinardo morto in terra bernardo traſſe la ſpada rin

corando la ſua brigata,e cominciarono gran battaglia.

Griffone era alquanto ſcoffato da queſta ſchiera,ma ſen

ti el romor,e uolendo lui correre incontra quella parte,

ſe ſcontrò con la ſchiera di Norando,e de ramódo,e gri

de battaglia, ſe incominciò. In poco de hora le due bat

taglie ſi reduſſeno in una;pero che ogni parte s'erano be

riſtrette con li ſuoi,eſſendo la battaglia grande. Bernar

do de Chiaramonte con la ſpada in mano s'aboccò coTo

lomeo,e combattendo inſieme la imperatrice giunſe co

alquanti buoni,& ualenti cauallieri,e diſſenoli cauelie

iri ch'e erano con ella,cioe con l'imperatrice, che lei era

armata de tutte 'arme,e con una lanza in man ella paſso

Tolomeo,mentre che lui combattea con bernardo, ma

ſe ella l'ucciſe non ſo, ma lui fu morto d'una lanza com

battendo con bernardo de Chiaramonte,coſi perderon

limaganzeſidui fratelli,ma de loro rimaſe molti figliuo

li alla fine quelli di Maganza per forza abbandonarono

il campo.Ma Grifone feri Raimondo nauareſe,ſi che per

morto fu portato a pariſe, er ſubito partiſſe griffone dal

la battaglia per ſconfitto,e con lui Ginamo de baiona, e

li laisarono morti Spinardo,e Tolomeo loro fratelli in

queſta battaglia, e ritornaronſi in lor paeſe bernardo ſe

reitrinie con la ſua compagnia,e con l'imperatrice. etri

trouaron morti mille cauallieri di loro,e molti feriti, 8.

di maganza moridoimilla cauallieri. Bernardo fece por

fare kamondo inſino a Pariſe ſi ſeppe la cagion perche
' , rid

il

ºl
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i rano ſtatitito. El re pipi e il re philipo ſi ſe deſperauan

- che non lo hauean ſaputo che'l non ſarebe campata per

º

l

ſona di quelli de grifone fu ditto che la reina berta haue

ua morto cou una lanza tholomeo,della tornata de la re

gina berta ſe ne fece feſta & allegreta. la regina 1ua ma

dre,e ſimilmente il re pipino el re filipo domando licen

tia, & ritornoſe in Vngaria donde de la ſua tornata e fe

ce feſta,8 allegreza grade e coſi de berta ch'era ritroua

ta. il re pipino, 8 berta con grandiſſimo gaudio ſi re

gnanano in grande allegrezza. Ella era graaida, e nòdi

meno per amor del re pipino alleuaua li duoi baſtardi

lanfroi,8 olderigi,come ſoi figliuoli proprii facendogli

nobilmente nutricare. -

Come nacqueno Carlo magno, & Berta madre de orlan

do,e come li do baſtardi Lanfroi,8 olderigi

auenenarono beta dal gran pie.

Cap, I 6.

Enuto el termine de li noue meſi che berta dormi

in ſu lo carro con il re pipino, ella partori uno figli

uolo maſchio col niello ſu la palla dritta, che ſole eſſer

il ſegno di reali di fraza. Et ſaputo el re pipino come l'ha

uea acquiſtato in ſnl carro a lato al finme de magno,quà

do ritrouo berta a caſa de lâberto a cui berta hauea iato

maritare le figliole,8 hauealo fatto huomo ricco dentro

a pariſe,ſi che ella l'hauea ben remeritato, el re pipino

uolſe che per rimembraza el figliolo haueſſe nome carlo

magno. El nome fu del carro, 8 lo ſopranome fu del fiu'

me,ma lui non falo; peroche fu ben magno,e feceſse del

Carromagno allegrezza & feſta grande per la ſua natiui

ta. Dicono alcuni che'l re d'ungaria ne fece magior feſta

ch'alcun altro ſig.8 ben c'haueſſe nome Carromagno, p

uezzi era chiamato carlotto,e quindi auene poi che lui fu

chiamato Carlomagno,e nò caro.coſtui era de la facia,e

ſi
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de li occhi tanto fiero che niuno non lo potea guardar fif

fo,e che non abaſſaſſe gli occhi,fu dato a bailire a moran

do de ritiera,8 ello lo faceua nutrir. & gouernar poſeli

pit amore,che ſelfuſſe ſtato ſuo figliolo, quando carlot

to hebbe càpiuto 12.anni. Berta ſua madre partori una

fanciulla femina.Lanfroi hatea alhora anni ſedeci Olde

rigi n'hauea xv.Quelli de maganza ogni giorno loro ſcri

neano litrere rememorando come l'altro madre era ſtata

a fare che il re pipino gli hauea uoluto fare ardere, e che

berta era ſtata cagione de tutto ſto male. E che gli perde

rebbeno la ſignoria ſecarlo giungeſſe a quindeci anni &

che lor ſarebbeno ſottopoſti a uno che non era de la ca

a de fianza ma a uno ch'era figliuolo d'una putana,8 d'

nn cacciatore de la caſa de francia.Tâte uolte haueuano

ſcritto che Lanfroi.E olderigi fratelli cercauano la mor

te di Berra,8 de carloto.eſſendo ungiorno Berta in par

t o d'una fanciulla femina a coſtoro non era tenuta parto

a una fanciulla fermina a coſtoro non era tenuta porta p

che la regina berta ſe li hauea alleuati come figlioli poi

4 ne elia ritorno col re pipino ſuo marito.uedédo lanfroi

la uitlanda de Berra o ch'ello la reccaſſe, e portaſſe la co

me ſeruidore de la regina aueleno quella parte , che lui

penſo & ſapea che piu piaceua a Berta, per modo che de

queſto uéneno ella morire il terzo giorno,li medici diſ

teno ch'elia era ſtata auenenata El Re pipino fece arder

rre camariere che furno in colpate, & eran piu fieria la

uendetta di berta lanfroi,e olderigi che alcuna altra per i

iona.El re pianto de la morte di berta fu grande in fran

ra,& in ungaria.il re pipino fece battezar la" ch'

era nata,e per amor de la madre ch'era morta gli poſe no

me berta ſeconda queſta fu poi madre de orlando.

Come il re pipino imperator fu morto dagli duoi ſoi

figlieli baſtardi,e come carlotto ſcampo a una badiafora

de Parigi. Cap. I 7.

- Vn'anno
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V 7 N'anno dapoi la morte di berta idoi baſtardi del re

pipino cioè lanfroi,e olderigi parlarono de la ſign,

inſieme,come quelli di maganza li auiſarono Lanfroi dif

ſe, certamente la ſignoria del reame di franza dapoi la

morte del re pipino non tocaranoi,ma tocara a carlotto;

& pero per e meglio a uccider re pipino, e carlotto, ma

prima mandiamo a auiſare el conre grifone,e li altri,che

ſon di maganza che raguna gete,e che ne ſoccoranno,e a

queſto ſe accordarono, e mandarono litere a grifone, Se

a elli ſi miſſeno in ponto li doi frateli.Dato l'ordine andor

no a la camera del re pipin, e trouorno che lui dormiua,

& era ſolo,Ellicò doi coltelli in mano li cominciarono a

dare- Elre pipinoſe drizzo per fuggire,ma egli l'atteror

no nel mezo de la camera. In qſto carlo giòſe ſul'uſcio de

la camera, etuide gli homicidiarii patricidi ch'uccideua

nol padre,8 diceuano.Coſi faremo a carlotto come che

faremo a te perche lo uoleui far ſignor. Sentito carlotte

tal parlar,8 uedédo le coltella ſanguinoſe fugi indietro,

e Dio l'aiuto che lor non lo uite a fugir fora de parite.Pre

ſe carlottola uia uerſo orliens, e per la uia trouo un pa

ſtorde1a etade che era lui, che guardaua le pecore Car

loto s'acoſto a lui e diſſegli.Voi tu cabiare litoi pani con

li miei,el paſtore diſſe.Sö contento, e tolſe li pani de car

loto,e diedeli li ſuoi,el padre del paſtore uende poi tutti

li panni,ſaluo che'lziparello.Carlottos'imbrato tutto di

ſangui, 3 caminando non ſapena doue ſe andare, la ſera

capito in una badia de S.omero,l'Abbate era grande ami

co del re pipin,& era ſtato ſuo ſeruidor. Carlotto intrato

ne gli chioſtri de la badia, alcuni non cognoſcendolo gli

domandarono ſe lui uoleua ſtare con altrui, 8 lui riſpoſe

de ſi.Li monaci el menarono a lo abbate,8 aconcioſe co

lni,miſſeli vna veſte, monacale,e lui ſeruiua l'abatte tan

to ben che parlando l'abbate con certi de ſuoi monacili

diſſe per certo queſto ualetto non deue eſſer figliolo,de

uillano e domandolo com'hauea seastidiſſe c'hauea

ºg n9
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nome maineto,l'abate diſſe hai tu padre, riſpoſe no, in

queſto mezolidoi baſtardi furono ſocorſi da grifone de

maganza,e preſeno la ſignoria, e tutti limaganceſi torna.

rono a pari ſe,et incoronorno Cderigi re del reame de

francia. Lanfroi feceno ſiſcalco, e capitan di tutta la gete

d'arme,e fecen metter bando a pena de la forca che qua

lunche perſona haueſſe Carloto lo doueſſe pſentar alRoi

di franza;Era alhora papa de roma Serigie,elqual per an

riquo era de magaza. Coſtui fece ſcomunicare ogni perſo

ma che reteneſſe,carloto,e che li deſse aiuto, o configlio

o forza,fu fatto imperatore lione,de polione, fu impera

tore coſtantino ſuo figliol,dopo coſtantino fu Imperato

re michael Duraron queſti imperatori in tutto 2 6 anni.

Carlomagno poi fu fatto imperator dietro a michael.Co

me l'hiſtoria fara mention.Carlo magno fu molto ricerca

eo da limaganceſi,l'abbate dou'era ariuato carloto diſſe,

che molte nolte li parea in uiſione che li fuſſe ditto que

do fanciullo che tieni per ſeruo, ello e Carloto figliolo

del re pipin de franza. Vaa uolta il chiamo,e era una mat

tina,e domadolo ch'ello era e di che gente lui riſpoſe,io

ſui ſigliolo d'uno paſtore,e quando fu morto il re pipin

fu tolta la mandra,e le pecore al mio padre, e lui fu mor

ro,perche lui amaua molto il re pipin,e io me ne fugi,lui

dicea il uero,ma l'abbate non l'intendea.Credeua che lui

diceſſe paſtor di beſtiame,ma dicea di perſone, ſtete Car

loto in queſta badia, 4 anni ſeruo de l'abbate.

Come morado de riuiera cercaua ſapere di carloto, e co

a me l'abate lo riconobe,e feceli far arme a ..

s ſuo doſſo. Cap. 18.
ti - -- -- i -

Noi anni dopo la morte del re pipino morande diri

Di bailo di carloto hauendo,fatto cercare de car

otto,e non potédo mai di lui ſentire nouella,lui delibe

ºro andar cercando per trouarlo, e coſi laſſo la ſua terra a

. . . . doi
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dei picoli ſoi figlioli,e diede loro fidato gouerno & ſco

noſcinto uenne a parigi a certi amici ſoi,8: mai non por

ſap nouele, e cerco ueſtito come religioſo tutte le chieſe -

imonaſtier di franza apreſo a pariſe tre mila no trosador

ando a roma,e pmolti altri paeſi tato ch'era paſſati fiſſo

a 4 anni che l repipin era morto, e morado ritorno a pa

riſe ſconoſciuto.domádo a li amici, e nulla ne ſenti, final

mente parti da pariſe, armato e preſe la uia per andara

orliés Eſsendoli cinq; miliafora de la città de pariſe,tro

uo un paſtore che guardaua pecore,8 indoſso hauea un

ziparelo de ſera tutto ſtrazato, morado ſe firmo perchè

parſeli riconoſcer il ziparelo,el paſtor era di età dei 6,

anni,morado el domido donde ello hanea haunto ql far

ſetino El paſtor riſpoſe, e diſse il giorno che fu morto il

re pipi de g paſsaua un taleto, e pregome ch'io cibiaſse

veſtito colui Ello me diede i ſoipáni,& io li diede li mi

ei:cabiaſsemo ancora le calce,e li calziari,e io li doman

dai perche lo facea,e lui riſpoſe per paura de mä eſsere

morto.Queſto paſtorgli diede tati ſegni che morado tut

io ſeralegro,pésàdo che'l douea pur eſser utuo. L'abate

iebei qſto tépo molte uolte la ſopradita uiſione che que

ſto era carloto eloual ſe facea chiamarmaineto,una mati

fia per iſto lo chiamo in la ſua camera, e ſtadolor doiſo

iiio abate ſe ſi miſse inanzi ingenochione parole diſse i

modo ſignor tunò poi ormai piu celarmi che tu no

ſia il mio ſignor carloto,carlo alhora nò ſe ſepe negare,

r gittoſse igenochione dinacialabbate e feceli croce de

librazi,e tremado e piagedo ſe recomando a lui e diſse

che nò lo deſse i lemá de li dui baſtardi. Lo abbatepiagg

do l'abrazo,e conforto, et diſseligſig.il tuo padre medie

queſta badia,e io ſon ſtato de la ſua ſignoria capelano 8.

anni, la mia perſona e la badia,e la uita io ſoffrirei inizi

eſser mile uolte morto che ti meteſse nele man de li doi

traditori paricidi lui acioche non fufse conoſciuto pgò l'

abate che nè lo mutaſse dal ſao officiò,li fece far ſecreta

- Gg º IdCI)te
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mente un'armatura al ſuo doſſo un poco afata, e per ſuo

amor tenea un groſſo deſtrierin la ſtalla,perche carloto

hauea fato queſtione con tutti li monaci, li fece far pace

scon tutti,e tenealo a dormir nella ſua camera e tenelo co

ſi doianni poi che lo hebbe riconoſciuto per carlotto.

Come morando ritrouòcarlotto in la badia, & menollo - -

altroue,8 lo abbatte li dono arme, e cauallo.

- Cap. I 9- , -

M Orando de Riuiera hauendo cercato quaſi tutto il
mondo, e mai hon hauendo ſentito,nouelle di car

lotto ſe non dal ſopraditto paſtor lo domando che una lui

hauea fatta e tenuta il paſtore gli inſegno,con le mane la

uia,e diſse,luiando in qua uerſo orliens, la fatica demo

rundo era il penſar Partiſſe da queſto paſtore non ſapédo

in che loco piu ſicuro andar, per uentura andò la ſera ala

badia di ſanto Cmero e iuidi ſméto. Quando lo abbate -

lo riconobe ol corſe ad abbraciare, e fece mettere, el ſuo

cauallo nella ſtalla. Carloto fuggi in camera,pche ſempre

fugia dinanzi a foreſtieri pnô eſſer conoſciuto Morádo ſi

cauol'elmo de la teſta, e lo abbate lo pſe per la ma,3 an

dauano iu qua, e in lap la badia,e cominciarò a ragionar

de la ſignoria de friza e della morte del re pipino, e mol

toſe ne doleua Morando co l'abbate,ma ſopra tutto il ſe

dolea de carlotto, 8 piangendo diceua,o padre abbatte

duanto tempo ho io cercato per lo mondo per ritrovare

carlotto, poi gli conto come hauea parlato la mattina cò

suno paſtore che hauea trouato con el farſettino de car

lotto indoſso,8 diſsegli quello che il paſtor i" hauea di

to.E come cambiò panni con lui,Vdendo lo abbate il gri

de amor che morando portaua a carlotto, e ſapendo che

dui le hauea alleuato da piccolino, 8 conoſcendo che in

sueſto loco carlotto non era be ſicuro delibero ſcoprira

ºrando la coſa,e preſelo per mano,3 loro doi " an

- i e dr
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darno a la camera de lo abbate.Intrãdo egli détro carlot

to era tanto creſciuto, & anche per le ueſtiméte monaca

le che lui hauea che morando ho lo conoſcea, ma carloto

cognobbe ſubito lui,e nò puote eſpettare che lo abate lo

paleſaſserázi lui ſe li gito al collo,8 piangendo dicea. O

padre mio,a che termine ſon uenuto.Come morando lo

recognobbe, & udì la parola che lui diſse,laqual gli die

de tanta allegrezza che non li pote riſpondere, di botto

ſarebe caduto ſel non fuſse poſto ſu una caſa a ſedere;&

quido il pote parlare diſse o figliolo de la fortuna quiti

oltragi ſono ſtati fatti,lo abbte il prego che taceſse p lo

pericolo che portaua, ea morando diſse perche no lo co

noſcano li monaci uada, al modo uſato a la cuſina per le

uiuáde morido ringratiaua molto lo abbate detato amo

rese de tato ben de quato lui hauea moſtrato uerſo de car

letto dicendoli ſe la fortuna ci preſta tata gratia che la iu

ſtitia ſe poſsa operare, anchora ue ne renderemmo piu

guidardone. Mentre che cenauano carlotto diſse a mori

do Padre mio io meneuoglio uenir con uoi.Lo Abbate lo

schiamata maineto. Queſto nome piacque molto a moran

do.E diſsegli, ſempre chiamaro maineto per fin ch'il tuo

nóe ſe potrà paleſare.Lo abbate lo racomado molto amo

srado,ea maineto diſſe,figliolfa che tu ſia obediétea mo

irando,8 ſe,uorai fare triſti li tuoi inimici non te partire

dal ſuo comandamento,8 la mattina inanzieldi lo abba

te ſe leuo,e trouò a mainetto tutte le arme.E morando lo

armo de tua mano poi che furono armati lo abbate diede

a Maineto piangendo la ſua benedition. Morado ſelò el

deſtiero che lo abbate hauea comprato per maineto e al

zati li elmi ſe partirono da la badia.Lo abbate il raccoma

- do a Dio.Morando diſse,N6 ne parlate ne amici,ne a ini

mici, non ne dite niente a perſona, che io ne dia Boità
uentura. , i

: .
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. Come morando de riuiera fugi carlo magno ne la ſ

gna & poſelo con gli figlioli del regalafro. Cap. 2 oº

P" dala badia morando,e carloto chiamo maineta

li caualcarono per la franza,e andarono nela Ragona,e

per vſcire piu toſto deleterre di franza paſsarono a tho

doſa,8 andarono a magalona,8 a fierboua,e poi a repul

ſa a perpiuano, e Barzalona, a terragona a iorrofa a Vae

lenza,e giòti a ualéza preſen la uſa uerio elieame de ca

ſtiglia partironſe dal mare, e in pochi giorni andarno a

morligiana. Poi andarno a luxerna,andaroa ſaragola,de

ue ſtata el regalafro ſig. de tutti li reami de ſpagna,mo

rãdo ſe poſe nome ragoneſe e c rlo pur mutneto. Gionti

a la città di Saragoſa diſmontarno it un ricco albergo, St

parlauan ſpagnolo. El giorno ſeguéte mainero fu doman

dato ſe lui ſapea ſeruire di coltelo.morando li hamea inſi

gnato. el ſe aconcio in corte a ſeruir dinanzi ali figliuoli

e del re galafro,l'uno hauea nome marſilio, l'altro hauea

rnome balugante,el terzo hauea nome falſerone, marſilio

fu il primo,e fu homo piaceuole, fm iuſto ne la ſign,fu di

communeuol ſtatura, lui fu bello parlatore,e molto ſcien

ſtiato,li negromanti li piceano,e di illo ſi dilette aſsai. Ba

lugante fu grande di perſona,e ne l'arco ſe dilettaua mol

to,uerità in lui nò ſe trouaua niuna,còtra l'inimici lui era

crudele,e de li amici né hauea miſericordia. Falſerone fu

bell'homo grande groſso,e fu piu ſuperbo di tutti lor fra

telli,e d'ogni coſa nédicator,marſilio hauea anui 17.e era

magiore.El giouine mainetoli ſeruia ſi bé, che l re gala

frouolſe,che'l ſerueſse alla ſua menſa, maineto fece tan

to che'l re miſse morando chiamato ragoneſe a tagliare

e dinanzi ali figlioli in ſuo cambio di maineto, Cofi ſtet

no un'anno ch'altra uentura non hebbeno. . . . º i

Come galeana figliola del re Galafro s'inamoro di mai

ºtº e Rolſe la ghirlanda de l'herba demaineto. Cap. 21.
Paſsò

º
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DAſsato l'anno che morando e carloto chiamato main

i to,gionſeno a Saragoza, interuene che i regalafro an

ò a mangiare el primo di d'aprile a un ſuo giardino &

feceno apparecchiarin ſu la prataria a l'ombra de certi

arbori in fu l'herba,e mangiauano ſettati ſu tapeti in ter

ºra a l'uſanza d'aleſsandria,e de Soria e maineto feruina,e

ſtauaingenocchion in terra,8 haueua indoſso un'angeli

nn curto adorno di certi fruſi dargento, & era in zazera

Stando in quel modo nel giardino gionie una figliuola

sdel Re galafro, chiamata galeana, la qual hauea ſeco uin

ci damigelle molto polite, 8 belle a la guiſa di ſpagna

gionſe dinanzi al re, galeana andò abracciare ſuo padre

e lui la baſcio,8 diſse, macometro te apparecchia bona

uentura.Non li fu alcuno rene ſignore,che non ſe leua

ſe dritto a farli riuerétia.Ella poi fonò un'arpa,e le altre

danzaron,e métre ch'ella fonaua, maineto tagliaua dinan

zral ra ingenocchion.Galeana lo guardò,e tanto li piac

que che di lui s'nnamorò fieraméte. Ella non era ancora

in eta di inamorarſe:ma queſta fu fattura de la maggior

potentia per quel che douea leguir, impetoche lei hauea

anni 12. E non li compi,ancora maineto andando per le

giardin. Si fece una gioia d'herba,cioè una ghirlanda e ſe

la miſe in teſta,galeana lo moſtro a una ſua ſecreta copa

gna,& a quella diſse quel grouine che ſertte dinazi al pa

dre mio de coltello, tioleſse manco che'l fuſse mio mari

to,la damigella la guardo,e diſse. Tace mata.ehe tu ſei

di cofi nobil,e gran lignagio, e uoreſti per marito un fa

miglio,galeana diſse, che fai tu che ſia colui,l'habito ſuo

dimoſtra che le gétilhomo, io uoglio che'l me dona quel

la girlanda, che l:iene iteſta,galeana s'appreſso amiano

to,& honeſtaméte li la domando Maineto ſubito s'inge

nochio e diſse, madòna ſta giriada nò è da uoi,che uor

rebe eſser di roſe, o de fiore,glia e da tacòani finalmete

li la dono diſta gioia fu cagió di magior amor de lei di te

nerla molto tepo tra litoi gioiali,mainato nò li poneaia
a t ; il Gg 4 more
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mor,perche lui era ca l'animo auiluppato in altri peſieri.

maineto hauea ancora per ſua vſanza di dir celatamete

sogni matina molte orationi e di pregar Dio che li deſse

gratia di ritornare in caſa ſna. Fece a IeſuXpò molti uo:

ti,ſel tornaua al ſuo reame in ſignoria. Tornati del giardi

noa la città ſteteno coſi ſconoſciuti molti anni in Sara
goza,cioè circa cinque anni inanziche' siinamoraſse di

galeana,tanto che lhauea anni xx.E galearia quindeci

Come carloto chiamato maineto s'innamoro di galea
ma figliola del regalafro. Cap. 22 e

I" ch'un giorno galeana andò in ſala dinanzi al

regalafro,8 uide maineto ſeruire di coltello dinanzia

: ſuo padre, 8 ella ritornata alla madre diſse.Voi me fati

ſeruire di coltello a un ielardo,cioè uecchio,e dinanzi al

mio padre che e uecchio ſerue maineto che giouin,1o uo

eglio che'l ſerua di coltello dinanzi a me. La regina fece

tanto la ſera che'l regalafro fu contento.La regina mado

ºmaineto,e diſſeli. Tu ſertirai dinanzi alla mia figliola, fa

che tu ſia honeſto,e ſopratutto di ueſtimenti.Maineto ue

ſtiua curto,e la regina gli dono una ueſtimenta di ſcarlat

-to, lunga inſino alli piedi; fu meſſo a ſeruira galeana Ra

goneſe,cioè morando fu meſso a ſeruire dinanzi al Rega

lafro. Non paſsò un meſe che un di galeana fece apparec

i chiarin una camera per ſl; & per tre altre damigele:Ga

leana fece qſto perche lei ardea de lo amor di maineto.

maineto nò la guardaua mai,8 ancora non li uoleuabe

e.Eſsendo apparecchiato,ella tenne modo che rimaſe i

camera lei co la ſua ſecretaria,cò maineto,che lor taglia

ua inanzi,galeana diſse a maineto motegiando, dote ſta

la tua maramaineto alora diuéro tuto roſso,e tergogno

ſo e non li riſpoſe & per uergogna lui ſe mutò di molti

ºlori,l'altra, cioè la ſecretariali diſse:Dime maine. Hai

º ancor amor di donna Maineto alhora ſe ricerda de la

;- sº tmofte
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inorte di ſuo padre, e ſoſpirádo cominciò a ſoſpirar, ea

piagere e del ſuo lachrimara galeana uéne rãta tenereza

per lui che anche lei pianſese domidol dòde lui era,e chi

era.lui riſpoſe,io ſon di barzelona:& ſono figliolo di v.

no mercadate,che perì in mare la ſecretaria diſse,mad3

ma lui no è degno dei uoſtro amor poi che lui è de ſi bat

fa conditione Galeana diſſe io hô li credo pche latto tuo

nó dimoſtra eſſere mercadante,e uerſo di maineto diſſes

io" che tu ſia mio amante,cie è mio amatore:maine

ro riſpoſe,e diſſe Mercedep Dio,e gittoſſe ingenochio

ne,e diſſe.Madòna io ſon pouero ſcudiero non mi fatega

bo di me.Ella vide che'l ſe dubitaua, e per lui animare el

la diſſe. Lo amar né uiene ſe né da getilanimo la ſecreta

ria diſſe,li è deuariati amar,maineto diſſe. Côe po amar

ini" che nò e di gétif linagio còe fonio di na:io

ne burgeſe.Galeaua lo riſguardò nel uiſo,et riſe,maine

eto côtinuado il ſuo parlar diſſe, io né amarò mai dòna iſi

a tanto ch'io non ritorno in caſa mia.Galeana riſeruo tut

ste le parole che maineto hauea dito,e cauoſſi una zoia de

i ſu la teſta de fiori,e mainetoli era appreſſo tito, ch'ella

gli la uolſe meter in capo:ma lui non la isolſe riceuere,8&

i poco ſtate ritornarno le altre damigelle,come hebbeno

simangiato,mainetto ſe parti. Dapoi molte molte galeana

pur moſtraua di amarlo tanto honeſtaméte quàto potea

Per queſto maineto né ſe potetáto defender che inò fui

sſe da l'amoruinto, & incomincio ſecretamente dentro al

ſuo core amarla,ma lui non ſe dimoſtrata, coe ella a ini:

: Come maineto ſe prouò le ſue arme. E non ſi erano

buone, 8 come per amarſe lui giurò a galeana di fiou toi

re altra donna che lei per moglie; & ella de non torre

mai altri che lui. Capi i 3

- , , , “ i - , ni,

- Lº te Galaſro apparechiava di tiolere maridare Galea

a Lana ſua figliola,perche ella era gia ne li annisis

- e º e
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fece ordinare bandir una rica corte a la citta di Sarago

fa capo del ſuo regno.A ſta feſta uanegra numero de gé

tili ſignori,molti per ueder la feſta,magior parte per pro

uar d'hauer galeana per mogliere tra ſi altri ce uéne Vlia

no di farco,el duca dalfreno di Africa,Cador di cipri,l'A

mirante di Numidia,Re Achiuo di giudea,re di granata,

Re de Danfiore, Repolinas di Roſſia Sinagon de pharao

nia,el Re de portogallo,el re macaris de panpaloua,pan

talio de Traza, Collindrer dorgana diſorir,e molti altri

ſignori aſpettanti corona, 8 erano tutti giotteni,e uolon

taroſi di prouar le loro perſone, 8 erano piu di 4o.ſenza

gli principi,conti,e marcheſi, e altri fignori. Lo re gala

tro comando a tutti tre i figlioli che faceſſeno grande ho

nore a tutti li ſignori, e coſi faceuano paſſati certi giorni

ſe ordino lo giorno de la gioſtra del torniamento.Eſſen

dogaleana un certo giorno in camera ci certe damigel

le a mangiare,mainero feruiua,e galeana gli diſſe,maine

to nen romperai tu una laza.maineto riſpoſe,madória io

inò ſo gioſtrare,8 guardolle nel uiſo gli occhi ſe ſcontra

rono inſieme. Ogni huomo abaſsò li occhi e ſoſpirò, mai

ineto da poi ſi parti. E tornoſſi alla ſua camera,doue eſſen

do tornato.Morando liparlo del torniameto,e prego mol

to maineto che'l non ſe armaſſe per molte ragioni:moſtra

doli el pericolo ſuo ſel ſearmaſſe.Maineto dicea che i no

gioſtrarebe,tienuta la mattina de la feſta ch'in piaza ſe do

uea gioſtrar, la gioſtra ſe incominciò in piazza per illide

piu baſſa conditione, maineto ſtaua a un balcone a vede

re,& morando andò a lui,8 da capo l'amoni che'l nò pi

gliaſſe arme, per gioſtrare moſtrandogli da capo el peri

colo d'eſſere conoſciuto. Côemorando ſe fu partito,mai

neto eſſendo in camera cauo fora de uno caſſone tutte le

ſtie arme, & uolſeſelc mettere, ma lui era tanto creſciu

to,che le arme non li erano piu bone, onde lui legittò p

tuta la camera, la ſua fortuna maledicendo,e malinconio

o tutto ſe n'andò ſifo una piccola ſaletta,che era tra me

,º ZO
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to la camera e poſeſe a ſederin ſu una banca appogiádo

ſe la mano a la maſcella tenedo l'un genocchio ſu l'altro,

& lo gubito ſu genocchi. Era al lato de l'intrata de la ſa

la,e ſoſpirando facea tra ſe molte imaginationi in queſto

tal ſoſpirar la ſecretaria di galeana gl'ariuo ſopra uoleº

dopadar per la ſala,e côe lei giunte in ſu la ſala uide mai

neto,& udilo ſoſpirar,e ella e tiro adietro,e ſtaua udire

nó credédo maineto eſſer udito diſſe. O laſſo me, quido

ritornero in nel mio reame doue mio padre porto ſi ho

norata corona,dapoi ch'io non poſſo hauer arme da gio

ſtrar,e da prouar la mia perſona, che furoio della mia ul

ta.O magno aleſſandro, che nel mio tepo hauesi tutta la

ſoria ſubiugata.O fracollanibale che nel miotépotugui

dau tutta l'hoſte dei Carthagnieſi,o uale e ſcipione afri

cano quito el cielo te fu benigno nella tua giouentude

Contra a me operano le triſte ſciagure tute, e deſſe de le

mani nella facia,Alla giottin ricrebe di lui,eta le parole

conobe che'l douea eſſer in ogni modo di gºril lignagio

Paſſo poi lei i ſu la ſala, 8 domando maincto quel che lui

hauea che era coſi penſoſo,mainero turbato tutto li diſſe

la cagione.Eila ridendo gli diſle,uoi tu amare galeana ſe

ella te fara hauere arme,e caualo,che tu poterai gioſtrar,

maineto giuro deſi,la camariera ſecretaria audò a galea

na,e tiratala da lato li diſſe cioche glie auemuto di maine

to & le parole che lei li hauea udito dire,e diſſe p certo

maineto e figliolo dere;ma io no pote intender di qual

paeſe ello ſe ſia. Poi gli diſse il patto che lei hauea fatto

con lui,galeana mando incontiné e per lui,e cò la ſegre

taria in compagnia li parlo. Maineto ſe li gittò ingenoc

chiome ali piedi,e galeana gli diſse.Mainetosio te faro

armare uomi tu giurare de non tuore mai altra donna

che me,e de eſſer ſempre mio fidelamite,maineto riſpo

ſe,io uigiuro che mentre che uoi uiuerete mia io nò ama

- ro mai altra ſpoſa che uoi,e mai altra ſpoſa che uoi torrò

ſe uoi giurate di non tuore mai altro marito che me,leili
r-1 tr.
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giuro,& coſi lui giuro a ſei per macometto. La camarie- :

tali diſſe non giurar er Macometto, ma giura per quel “

Dio a chi tu credi,8 lei coſi giurè a lui.

Ceme Maineto s'armò,& come ninſe la gioſtra, et come

Morando il riconobbe in fu la gioſtra.

- Cap. 24. - - - º

ID Arlando Maineto con le due damigelle uno fiſcalco º

I diſſe a Galena,madonna andate a tauola,e poſta a ma º

giar, Maineto gli ſeruiua, & alcun piccolo boccone ella

mangiò,e leuoſſe datanola, & andò con la ſecretaria in

un'altra camera,doue armarono tuttto Maineto, & la ſe

crètaria,8 Galeana tutto lo copriron di ghirlande bian

che,Poi la ſecretaria lo menò con l'elmo in teſta, e con il

ſcudo al collo a la ſtalla,e feceli dar un groſſo deſtriero.

Maineto montò a cauallo,8 andò in piazza,el primo che

lui abattete fu Grandonio di cui ſi leuò gran romor,il ſe

condo ſu Calfreno,el terzo fu l'Amirante de Numidia, il

quarto fu Guinetore di granata,e molti altri baroni che

ºrano con lui che l'uoleano uendicar.Abattete poi Alicar

do Danfore,Apolinas de roſſia,e certi ſuoi compagni,et

ruppe la ſtia lanza.Galicana li ne fece denar due, con la

prima abbattete vlieno di Farga,di queſto ſi marauiglior

no tutti li ſignori,8 ogni perſona. Quando Morando uid

de fartante prodeze:da lui diſſe, per certo coſtui deue eſ

ſer Carlotto,& accoſtauanſia lui, Carlotto el ſchiuana,

perche lui non lo conoſceſſe,ma lui pur lo riconobbe, 8

accoſtato a lui una uolta che la lanza gli cade de mano,e

lui gli la rendette,e Morando gli diſſe O ribaldo io tiri

conoſco, è queſta la promeſſa che tu m'hai fatta. Horuo

glia Dio che queſta gioſtra non ſia il tuo disfacimento,e

il mio,ma poi che tu l'hai cominciata,faldi modo che fac

ci houorate,8 al tuo ſangue,e comiuciollo a ſeruir, moſ

ſo Mainèto,Candor dé Cipri liuenne incontra,e Mainet

- to
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sto l'abbattete,e poi abbattete Alichinde giudea,et il Re

º de portogallo,e Pantalion,8 Calindre,e ſinagon, e mol

t'altri principi. In quel giorno Maineto abbatte ſeſſanta

Signori di citta,e unſe la gioſtra Galgana hauea grande

allegrezza,8 ogni perſona rimaſe molto ſtupefatta, e ma.

rauigliata, domandaua chi era quello quando ſonarono li

inſtrumenti. Morando gli diſſe,fugi de fora de la citta, 8:

diſſegli ua appreſſo al fiume iui è un certo burato, et lui

, gittò uia lalanza,e fuggi.Morido andò alla camera per

certi ueſtimenti,e portogli.Come lui fu diſarmato ſe la

uo il uiſo,e riueſtito montò in ſul cauallo de Morando,e

tornoſſe a corte.Morando hauea preſo certa amiſta con,

uno hoſtiero che ſtaua for di Saragoza,una baleſtrata, 8

a quel portò tutte quelle arme, e pregò l'hoſtiero che le

ſaluaſſe bene,e degli certi dinari, onde li ſerò in nn ſcri

gno,e Morando rimenò il cauallo di maineto a la ſtala, e

gionto morando nella corte,e renduto el cauallo andò

ſul palazzo Galeana non haueaueduto anchora ritornar,

Maineto,e per queſto ella chiamò a ſe Morando,e diſſeli

chai tu fatto di quello che tu feruiſte ſu la piazza Moran

do diſse niente. Ella el tirò da parte preſente la ſecreta

sia,e diſseli.Dinime ragoneſe,chi e queſto giouane(riſpo,

ſe)certo io non lo conoſco Galeana diſse. Tu non lo co. -

noſci,Morando giurò per macometo,io non lo conoſco,

Galeana diſse non giurare per macometo, ma giura per

il tuo Dio.Alhora dubitò che maineto non ſi fuſſe mani

º

feſtato, e negaua queſto lor parlare.Maineto gionſe, 8.

Galerana li fece gran feſta. Paſsato quel giorno la ſecre

aria hebbe a ragionar certe parole con una cameriera,

lequaleuennero a orecchie a Galeana Elſa ſecretamente

ſe la leuo dinanzi per modo che ella non fu mai piu tro

ºta,temendo che quella non appaleſaſse ei giurato amo

espero e ſenno tacere,e tener tecreto, il ſecreto. Galea

nahauea pur gran uoluntade de conoſcermaineto,e mol

ºuolte,quando lei ſe uedeua il deſtro,lei gli domanda

tua
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lº irroio ch'ella li doueſse dirchiello era Maineto ſemi

ºl e diſse che l'era di ragona figliolo d'un mercadante,

tar eana dicea,la mia ſecretaria mi diſse che ti udi lamen

e,e quello che tu diceſti, e pero el non e uero che tu

ſei figliolo di mercadante, - -

- - , -

-
-

- -

come galeana ſeppe che era maineto,e come moran

do la batrizo,emaineto la ſpoſo. Cap. 25;

L regalafro fece cercar chi era ſtato colui che haue:

Ei el torniamento,e non ſe pote ſapere,p ſto el

regalafro né ſapea a cui ſi doteſse dar galeana ſia figlio

la,e renne ſto parlameto di darla a ulieno da ſarza, o a

grandonio di maroch. Queſta coſa uéne a noticia a galea

na e ella mado a dir al ſuo padre ch'ella non uolea altro

marito,ſe non ql che la fortuna l'hauea dato, cioe gl che

bauea uito il torniametop la ſua uirtù o ricco o pouetº

chelfuſse,e ſel ſi ritrotterà mai ni torra marito. Per diſto

fu poſto fin al torniameto,e ogni homo pſelicétia e ritor

naró nelli lor paeſi il regalafroapello tutti tre li figlioli,
e ognun domido da perſi,ſe niuno di loro haueſs º ſua

uirti uito il torniameto.Marſilio diſse piaceſse a diº º

agone ch'io hauefsetata poſsazatch'io darei mezo quel reº

ne che me toca in ſiga l'ultimo fu ditto eſser un dio ini:

mortale, paſsando certi giorni galeana pur uolontaroſa

di ſaper chi fuſse maineto ſopra la camera di mainero el

la fece un piccolbuſo,tanto ch'ella poteaueder nella º
nera demaineto quade ponea l'occhio, e udia quel che

tra loro diceano,maineto e morando,qfi li ponea l'ºrcº

chie,uide che lor ſe ſignauan,e faceanſi il ſegno della crº
ce,e adorauano la ſpada, Vdiua le parole che morandodi

cea maineto, & inteſe come" che ſe facea dir mai

eto ſe chiamaua carloto, e quello che ſe chiamata rago

neſe hauea nome morando di riuiera.galeana poi ſteteco

ſi 15 giorni, anto che per queſtauia ella ſenti co"co
- ltu!
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ſtui era figliolo del re: pipiuore di francia,e ch'ela cono

be che morando era ſuo padre de bailiato,8 cóe lo guar

daua,8 amoniualo.& amaeſtraualo,un giorno lei tolſe il

tempo imperoche altra perſona non andaua mai in quel

la camera doue lei fece il buſo ſe non lei, e faceuala ſtar

ſerrata Hauendo lui un giorno tolta poſta,lei ſi moſſe, 8:

ando ſola ne la loro camera,quando la madre dormia,8:

intro dentro,morando quando la uide ſe marauiglio aſ

ſai,& ingenocchioſſe lui,e maineto,lei diſse, Xpo che il

noſtro Iddio,ue ſalui. Morando ſi turbo tutto & guardo

maineto nel viſo, credendoſi che lui l'haueſse manifeſta

to come loro erano chriſtiani.Galeana diſse. O morando

de riuiera,non ti sbigottire, imperoche carlo tuo ſignore

e mio marito.Alhora loro moſtro come lei hauea rotto'l

balcone,come lei hauea ueduto,e ſentito ogni coſa,e poi

conto la promeſsa che mainetoli hauea fatta,e che lei ha

uea fatta a lui, poi ſe gitto al collo morando,8 a lui diſse

o morando padre mio, tu haueui un figliolo a nutrire,ho

ra tu ne hauerai doi,& 1o uoglio che uoi me battizati con

le uoſtre mani,morado la batizo come lei fu batizata uol

ſe che maineto la ſpoſaſſe in pſentia di morando, e pre

miſse de non ſi partir del comandaméto di morando el

lo ſopra tutto l'amoni, ch'ella teneſse ſecreto il fatto, et

da quel punto inanzi, ella tremaua di paura de non hauer
fallato quando morando la gnardaua. a

Come il rebramante d'africa, fratel del re agolante

poſe campo a Saragoza, domandando galeana. Cap. 26.
e si , - - - - s º ,

si -

Ai i queſto tépo che il re Vlieno di Sarza eſsedo

Atornato in Africa al re bramante & al re agolante,

diſse al re bramante quello che gli era aduenuto in hiſpa

gna & tutta la coſa li raconto,e poi li diſse la gran beira

de,e belleza di galeana.El re bramante béche fuſse d'eta

de di anin 45 pur s'inamoro di galeana e poſeſe in animo
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d'hauerla per ſua mogliere,e domidò in ſua compagni,

pun'altro Re piu ſuperbo di ſui c'haueua nome Re Polino

ro. Coſtoro pasſarono nella Ragona con trentamila per

ſone,e mandarono ambaſciatori al Re Galafro a doman

darli la figliuola. Il regalafro n'era molto contento, ma

quando lei fu domandata li riſpoſe, che non uolea mari

to, Marfilio diſse che non era coſa ragioneuoie che una

damigella di quindecanni haueſse per marito un'huomo

de a 5.e coſi diſse gli altri fratelli. Li ambaſciatori minac

; ciarono nel 9 il regno di ſpagna per parte de Bramante

Marſilio diſse non ci minacciate, impero che li Romani

penarono molto piu ad acquiſtarla ſpagna,che l'Africa,e

ima fu li muri di Cartagine per terra, per la uoſtra ſu

perbia,che da li Romani noi uinti fuſsemo.Adirati li am

baſciatori riportarono l'ambaſciata al Re Bramante. Lui

ripieno dira,er il Re Polinoro ſe moſse da Ragona con

trenta mila perſone, 8 mandò a dire al Re Agolante,

che gli mandaſse gente, e lui gli ne mandò, magionſero
tardi.E moſson ſii Ragona,8 uennero lor intorno alla

città di Saragoza a campo El regalafromando per tutta

la ſpagna domandando ſoccorſo a la noua guera. El#
no ſeguente che l re bramante,e lo ºe polinoro poſe ci

po,il regalafro uſcì della cittade alla battaglia in queſta

forma.Lui diede a marſilio.& a balugante cinque milia

caualieri ſaracini: per la prima ſchiera di diecemilia ſara

cini tenne per ſi,8 uenne con lui falſirione,e uſciron fuo

raa la battaglia.El re bramante loro mando incontra lo

spe polimoro con ottomila cauallieri ſaracini e diſſe,ie ſo

bene che i non ſerà debiſogno ch'io m'armi per coſi po

ca gente,el re polimoro diſſe Deh laſcia queſta"
dehogia me che sio non te deſſe galafro,f li figlioli in

i" me chiamarei" re polino -

hauea la ſpada che fu chiamata durindana.
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come fu preſo lo regalafro e li figlioli. Cap. : 7.

-Vi gente s'appreſſaua a l'altra.El re Polinoro nella

giunta ſe ſcontro con marſilio & abbattetelo,e ba

lugante li rupe la lanza adoſſo, il re polimoro traſcorſe

inſino alle lor bandiere, & gittole per terra. Marfiio fu

rimeſſo a cauallo,li africani,miſſeno in fuga quelli defi

ragoza.Venne poi al campo il regalafro,8 falferone,8

percoſſe lore Polinoro,e ruppelilalanza adoſſo, e non

io piego d'arcione,Rotta la lanza el regalafro uolea tira

re la ſpada.Mapolinoro loferi coſi aſpramente de la ſpa

da,che'l fece tutto uſcir de memoria polinoro l'abracciò

& traſſelo d'a cione,8 diedelo preſo aſoi caualieri,e ma

dollo al rebramante,sere intrato ne la battaglia tutta la

gente de ſaragoza fu ſconfitta, e furono cacciati infino º
dentro alle foſſe E tra preſi e morti ſurno otomilia,e piu.

Tornati i tre ſtatelli al palazzo la lor madre li crido mol

to dicendo. O codardi figlioli doue hauete laſsato il uo

ſtro padre fior,chi ſara da tanto che lo racouiſti.Balugan

te diſſe date galeana per moglie al Re bramante,e racqui

ſtaritilo La ſera dapoi ueſpero la regina prego molto ga

leana,che uoleſſe tuore p marito Bramante,ella diſſe, io

ui riſpondero domattina. La ſera domando a morando i

che modo douea riſponder. Morando diſſe, diti che uoiº

uolete innanzi morir,ella coſi riſpoſe a la regina,eſſendo

la ſera uenuta a notitia al re bramante come marſilioe

ra ſtato cagion che non hauea hauto galeana lui, e lo Re

limoro minazarono molto a marſilio. La ſeguente mati

ma il re polinoro s'armo,e uéne fiſſo ala porta a domadarº,

battaglia a corpo a corpo,marſilio s'armò incótinente,e

véne fora in campo,e fu abbattuto, e filo,uenne poi in ca

po balugate,e fu pregione.Poi uenne falſirone, & lo Re

olinoro lodo falſirone per lo piu franco e forte di tut

ti tre li fratelli,e menoli preſi al re bramante, e p diſpre

gio lui fece andar marſilio a piedi inſino al padiglion del

- H IC.
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tebramante.Giuro al padiglione del re bramante potrà

do lo regalaſro ſe dentro ne la citta era alcuno barò che

baueſe ardire di pigliar ardire cotra a lui, riſpoſe che no

Come carlomagno chiamato maineto ucciſe il repoli

uoro e acquiſto la ſpada durlindana. Cap. 28

T TOrnato maineto dentro è fragora la regina galeana

lo abbrazarono facendoli grande honor,e grande fe

fa. La ſera gli fu apparechiato un precioſo bagno. E pe

rando ne la vittoria per lui li fu at eſo molto bene. La no

te maineto ripoſo bene,e in qlla nòtte intro dentro a Sa
ragoza molta gete d'arme delle prouincie de ſpagna che

uenneno a ſocorrere el Re di Spagna galafro, e molta ſe

ne aſpettaua per la matina El re polimoro ritorno la ſera

al campo,e come il fu diſarmato ado al re bramate ilqua

le il domando della battaglia,el repolinoro gli riſpoſe,

e diſſe che la battaglia era molto dubiofa; & di grande

pericolo,e chalni pareua il meglio di leuare el campo e

depiliare acordo mentre che lor hauean li pregioni. El

re Bramante ſemaraniglio, se andarono molto in ſuſo, e

io giuſo per lo padiglione. Poi domandarono loregala

fro, chi era queſto maineto che ſeruiua dinazi a lei decor

tello,il regalafro riſpoſe e diſse, io non lo conoſco ſe né

per famiglio, il re bramante diſſe,hor come tientu in ca

la famigli che te ſeruano alla menſa che tu non gli conº

ſci Ello riſpoſe eglie piu de cinque anni che lui uenne cò

queſto canaliero che uoi hauete pregion,e credo che l'ha

bia circa di uintidui anni,e perche lui era giouinetto io

non me curai di ſaper chi lui ſi fuſe Bramante diſſe,dime

ragionſe chi e queſto giouin.Merado li riſpoſe ſignorio

- non ſo che ſe ſia, mauenendo da barzelona lo ritronai

ºi la uia a uno albergo, e acompagnamoce iſieme e diſ

ne che l'era catelano,e giuro morado per la fede di ma

Ron.Che i né ſapes che lui fuſſe El rebramate li fece met

- - - terè
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vere tutti ne liferi a bona guardia minaciadoli de morte

i a ſera il Re polinoro diſſe al re bramate. per certo elle

il noſtro meglio de pigliar acordo o di partirſe, imperò

ch'io ho puato queſto giouin per lo piu franco catraliero

del mondo,8 temo che certo ſe noi cobattemo, che lni

non ce uinca,e ſia uitorioſo, bramante li riſpoſe ſuperba

mente,e diſſe,io andaro a cobatter,accioche tu te ripoſi.

Polinoro diſſe,e tu né mé ſuperbamente de lui. Se tu mo

ri come lin! caualiero,ſe io moro che tu côbaterai co lui

inſin alla ſua morte,e io permacometo domarina andaro,

a la battaglia,el re bramate glielo impromiſſe,e lui ſe ne

ando a ripoſar.Nó fu prima il giorno aparito che maine

te s'armo de arme noue,perche le ſue de l'altro giorno e

ran molto rotte, e magagnate,e uéne al capo, e con gran

animo domado balia.È1re polimoro come deſperato s'ar

mo e da capo uolſe che'l re bramante giuraſſe de comba

ter. Vene poi el repolinoro in capo e disfidati ſedierno

dui grandi colpi dilanze,e nò li fu auantagio,purpolino

rouenne piu a riſguardo.Tratte le ſpade cominciaron a

fpra battaglia,e per ſpacio de un'hora la battaglia ando e

qual,polinoro ſe adiraua contrali cieli,e contra ala fortu

ma che un giouinetoli duraſſe tato inanzi,ep diſperatiò,

comincio a dira maineto che l'hauea tolto a diffenderv

naputana. Maineto ch'era inamorato gittò via il ſcudo,e

có la ſpada a due man lo aſſali cò tanta tépeſta che il ſuo

caualo ſe rizo,onde la ſpada gionſe ſu la teſta del cauallo

depolimoro e rimaſe a piedi. Maineto diſmòto a piedi, e

polimoroſe marauiglio,e peſo bene che coſtui, no era fi

gliolo di mercadante, e diſſe,o maineto io te domande

per quello dio che tu adori e per quella coſa che tu piu a

mi in queſto mondo,8 per la caualaria, che tu me dichi

che tu ſei,e come tu hai nome. Carlo riſpoſe,e diſſe.Tn

m'hai per tre coſe cogiurato che cadauna me gran ſacra

méto;ma egli era meglio per te a nò lo ſaper Detto qſto

il ſe arecoadirataméte la ſpada in mano,e diſſe,io ho no

- - H h 2 me
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me carlo magno,8 ſono figliolo del re pipin di franza,8e”

imperator di roma,e ſon mortale inimico de li doi tradi

tori de franza,8 de ogni ſaracin.Quando polinoro linte

ſe,credete reparare alla ſua morte tanto che i ſaracini lo

ſapeſſeno,maineto giòſe ogni ſua poſſanza a la battaglia,

e con la ſpada a due mangiongendo forze a forze lo per

coſſe,e partilo per mezo de la teſta inſino al petto. Come

l'hebe morto,li tolſe la ſpada,che pelinoro hauea in ma

no,e remóto a canale ritorno uerſo ſaragoza.Era gia uſci

to fuora della città gran gente per ſuo foccorſo come ga

leana hauea ordinato.Gronto maineto a lor,egli lo chia

marono capitan,& lui comando a certi ch'àdaſſeno inſin

al corpo morto del re polinoro,e recaſſero la uagina del

la ſpada che lui hauea einra,e rimando a galeana quella,

ch'ella li ha neua donata,e cinſeſe durlindana al lato.
-

- : - - - - - - - - - - -

- Come maineto fece la grande battaglia col re bra

- mante,e comel'uccile. -

- - Cap. - 2 9. ..

frOrnato maineto a ſoi caualieri, rientro coneglien

- I tro alla città de Saragoza,e fu li fatto gradiſſimo ho

nore,& dalla gente d'arme,e dalla regina,8 da Galeana.

Feceſi la ſera un ſolenniſſituo bagno,e galeana ſtette tutº

ia la notte in orarione pregido IeſuXpop mainetto.Co

memaineto hebbe cenato,ando in letto a ripoſarſe la ge

re de la citta pregauan li ſoi dei, ch'aiutafſeno maineto,

il re Bramáte ritorno al ſuo padiglione inizi che ſe diſar

maſſe fece chiamare ragoneſe,e li domando ſe lui cono

icea maineto.ragoneſe diſſe.Signor io lo conoſco come

fa il regalafro, ma non che io ſapia altramente che'l ſe

ſia,bramante li conto la bartaglia c'hauea fatta con eſſo,

e come,l'hauea pregato che li piaceſſe uenir a eſler fra

tel de triamòdea,e quel che i riſpoſe la ſera a partire de

campo.Fece poi giurar aragoneſe d'andarlo a pgar, che lº

- . - uoleſſe
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uoleſſe bramante per padre e triamondres per fratello,e .

che l'incoronarebbe de tre reami ſi grandi,che lui potria

metter in campo 5 o.mila ſcudi,morando che l'hauea ue

duto tutto deiarmar. Mentre che li hauea parlato giuro

di ritornar.Ando poi a Saragoza,e fugli aperto, & intra

to détro trouo,che main. Era andato a dormir.Ello aſpet

to infin alla mattina, e leuato maineto del letto,moran

do li fece l'anbaſciata ridendo & poi lauiſo come brami

te era male armato del colo, e che non hauea ſe non la lo

rica de l'elmo,e che i lacci eran mal coperti, e che i ogni

altro loco era armato dopiamente,e ch'attendeſſe a ſillo

ſolo.Auiſato maineto,morando ritorno al campo.la mat

tina maineto ordino tuta la ſua gete in tre ſchiere, mori

do ritornato al campo,referia bramante che maineto né

neuoleua far niente, bramante alhora con gran ſuperbia

ſe armo, & uenne Et maineto ordino le ditte tre ſchiere,

e poi uenne al campo, e disfidati ſe ferirno de lancie &

ambedui li cauali andarno per terra,caduti li caualli i ba

roni ſe leuorno in pie. Bramante preſe il ſuo baſtone, 82

maineto la durindana,e l'un corſe contra,l'altro,e comin

ciarno crudeliſſima battaglia,Détro de la cita e di fola ne

l'hoſte era grandiſſima paura coſiderando che chi delor

era perdete, la ſua parte era disfatta,la paura pero era ma

giore i galeana ch'in altra perſona,pero ella pregaua dio

e la madre per maineto al primo aſſalto maineto hebe sé

pre il pegior de la bataglia, e duro ſto aſſalto infin a ter

za, e ripigliando ripoſo re bramante lo domando che li

piaceſſe di far ql di che piu uolte l'hauea pgato. Ello non

riſpondea, ma poneuamente a quello che morando l'ha-.

uea ditto.Cominciaron il ſecondo aſſaltobramante li die

de uno colpo,che maineto non lo puote ſchiuare,e fu tal

che maineto fu per cader,e glongendo colpi a colpi l'un

ſopra l'altro & maineto ſolo a ricoprirſe attendeua,e per

de piu de cinquanta paſſi del campo riſcaldato poi maie

neto deira,8 de uergogna preſe la ſua ſpada a due mani -

H h , furto
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e furioſamente ſenza uiuna guardia,e come diſperato co

minciò a ferir a deſtra,e a ſiniſtra ſi che furioſamente l'un

Percotea l'altro, et feri maineto lo re bramante in piu

parti,eracquiſto parte del perduto campo.Alhorali fran

chi campioni affamati e ſtanchi ritirati ſopra lor diereuo

fine alſecondo aſsalto.Ripigliando lena maineto ſtauaap

i" con le mani ſul pomo de la ſpada,et branaâte ſul

alton.maineto ponea pur méte a quel che morando liha

uea in ſecreto dirto. Poi che fu alquanto ripoſato ſe racco

mando a dio, e fece ſuo auiſo di dar una punta a bramate

có tutta la ſua forza de la ſua perſona, pſe la ſua ſpada co

la man finiſtra nel mezo, e con la deſtra man tra l'elzo,e

lo pomo,e ferroſſe a correruerſo Bramante;ma il re bra

mante lo percoſse col baſtone,con tanta grandisſima for

za,che 1 fece diſtender in piana terra tramotito, braman

're poi li corſe adoſso,8 abbraciollo,e per forza ſe lo gir

to in ſu le ſpalle,e portaualo uerfo il ſuo pauione. Galea

ma uedendo queſto, cade tramortita.Li caualieri di Sara

goza incominciarono a ritornare dentro a la citta forte

adolorati,cioè color che erano uſciti della città.Eſsendo

coſi portato maineto dal re bramante,e ritorno in fi.Qui

ſono due openion tra li autori. L'uno dice che mainetoli

diede d'un'arma curta ſotto l'elmo nel uiſo.E l'altro dice

che gli diede del pomo de la ſpada ne la bocca & rompe

gli tre déti de la bocca:bramante per la gran pena ſe laſ

io cadergiòto in terra maineto ſalto con la ſpada ln ma

no in piedi,e diedeli a rrauerſo d'una corsa,ma li fece po

co male,bramante acceſo de gradisſima irauedédoſe eſ

ier ſchernito,preſe a due man il baſtone per dar a maine

to ſu la teſta,ma lui ſe gito dal lato,efugi il colpo,ſi che

bramante ginnſe ſu latera la pcoſsa. Maineto meno de la

ipada per tagliar a bramite abe le mani,ma il gionſe ſul

batton un palmo preſso a le mani,e li taglio ili" per

mezo Bramante agionſeira ſopra ira quando il ſe uide sé

º baſtºne, e de quello pezzo diede nel petto a maineto,

, . -
Dice.
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pice l'autore,che inſino a queſto punto maineto haueuz

hauuto ſemp il diſavantagio,e bramante ſemp hauea aui

cagiocarlo nella battaglia. Da queſto pito inanzi incomi

ciò il re bramante hauer ſemp il pegiore de la battaglia

galsana fu chiamata,e còfortoſſe alquato li caualieri de

ſaragoza ritornorno al capo. E feceno un amazaméto tra

il ſuo campo,e tra quel de gl'inimici còbattédo li ualoro

ſi campioni il re bramante hanea tratta la ſua ſpada,e ſen

za riſpetto, ne cura de la ſua perſona arditamete còbatea

come colui ch'era deſperato;mail prudétemaineto còbat

tea,con grand'auiſamento,8 vedendo che bramante non

hauea in ſe ragion de battaglia,piu péſo de uincere co in

gegno,che cò forza, e qi bramante meuauali colpi mag

giori:mainetoli fuggiua,e ſchiuaua piu reparádo che ferº

do lui e ogni uolta che l re bramate ſe piegaua a baſſo.

Q5do era abbaſſato in terra, alhora maineo daua a bra

mate legierméte fu li laci di dietro de l'elmo bramate cre

dea che p li picco i colpi Maineto fuſſetiaco,e p ſto ſpe

raua in poco d'inora la uittoria, lui era tato infuriate nes

la bataglia che né s'auedea che'llacio de l'elmo fuſſe ta

liate maineto che l'hauea ragliato ſtaua auitato ſopra i

tto puenir a l'effetto del ſuo peſiero,e incomincio a ini

giuriarlo de parole, e diceuagli,arrendite al figliolo del

mercadante arrédite alla fede del ſuo Dio,pero che'l tuo

macometo e falſo e bufardo bramate con alta uoce diſſe,

o macomero,e còe ſofferite tu ch'un cattino figliolo d'un

uilborgeſe te diſprezip mio dipeto,e pſe la ſpada a due

man,e ſenza alcuna ragione o guardia della perſona ſua

corſe ſopra mainato e meno gli dela ſpada con gra forza

che 3 ſi fatti come maineto haurebe partiti,ma co altiſa

to animo maineto ſe gitto da parte e branate diede dela

ſpada in terra,e piu che meza la ficco iu terra, 8 per la

gran forza che gli miſe le prego tanto inanzi, che l'elmº

c'hauea tagliati i lacci di dietro,gliando inſia a mezo il

capo.Poco manco che no li uſcite di“" maineto coi

-
l 4
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la ſpada feriarditamente tra l'elmo,& le ſpalle, e mette

gli riziſse il collo,per modo che gli ipico il capo da l'in

chthate ſpalle, 8 coſi caddebramante morto a terra.Al

hora fu grande rumor tra caualier de l'una perte e da l'al

tra chi per dolor,e chi per alegreza ira cauxiieri ſpagno

li fu gran romore per allegrezza, e fa nema oa Maineto

al ſuo deſtriero,e monto a cauallo,& comando a un capo

rale che toleſſe l'elmo de bramante e portatielo a galea

na,e coſì fece.Maineto fece portar queſto elmo per hauer

lo per ſi,peroche mai non l'hauena potuto magagnar con

durlindana, e perciò parlegli bon ſopra tutti li elmi del

mondo,mandato c'hebbe nia l'eluno,& ſi moſſe co quella

gente,laqual era uſcita de Saragoza tierſo il campo degli

inimici, liquali non feceno niuna difeſa. Maineto andò

per inſino al padiglione per uoler liberarli pregioni. Li

africani ſe rendeano séza niuna difenſione, e beato ſite

nea quello che trouaua alcun che l'uoleffe pregione. Giò

1o mameto al padiglion, che fu del re bramante ogni ho

mo ſe ingenocchiaia,lui difmonto & intro dentro con la

ſpada in mano, & ſcoſſe lo Re galafro el duca morando,

marſilio,e li fratelli,8 arenderoſea maineto tutti li caua

lieri che erano alla guardia del re bramante Il re galafro

lo fece capitano general di tutta la ſua gente di ſpagna,

de granata, di Ragona,di Nauara,di Portogallo, di Gali

cia, di luſitania,e d'ogni altra prouincia alla ſua ſignora

poſta,8 città,e caſtelli,e uille, per mare e per terra, poi

con queſta uetto a introrno in la citta di Saragoza do

e della uittoria ſi fece gran feſta.

i - ; : : - - - - - -

- Come ugieri conobe chi era maineto,& feceſe chriſtia

no,e giuraron ſi fede. C,ap, 3o.

R" ugieri con maineto e inſieme samauano mol

to l'un l'altro,ò imparo molti delli ſuoi gentili co

trºis Viandoſi iſieme vgieri hauea trottato maineto mol
a ” . * le
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teuolte ingenocchione a la ſpada,e alcuna uolta l'hauea

udito racomandarle a Ieſu Chriſto, & alcuna uolta l'ha

tiea ueduto ſecretamente pianger, & eraſi aucora auedu

to che ragoneſe l'amaeſtraua molto,e coregetta,penso ue

ramente, che lui fuſſe chriſtiano,8 poſeli maggior amore

che prima penſando che doueſſe eſsere figliolo di qual

che gran gentilhomo,e non de mercadante. Interuenne ſi

giorno che maineto fu molto puerbiato da marſilio pero

che molto l'odiauano per l'honor che'l padre, & li baro

ni ſi faceano,8 eragli preſente morando, & ugieri, per

queſto morando meno maineto in camera, 8 a l'intrar

ipinſe luſcio,e non lo ſetro a fatto.Vgieri loro ando drie

to,& giunto fu l'uſcio,lui ſe fermo a udire e norando co

mincio a dir per Dio non ſtiamo piu in queſta corte, tor

niamo in francia a racquiſtar il tuo team e di francia con

tra a doi baſtardi che ſtengono 8 a asdica il re pipino

tuo padre. Quando vgieri ndi queſte parole,hebbe tanta

allegreza,ch'intro dentro e ferro l'uſcio è morando ride

do diſse,o che uai tu facendo ugieri,vgieri ſe gitto inge

nocchionealli piedi:demainetto e di se io ho ſentite le

uoſtre parole,e pero io ti prego mio fignor,8 anche uoi

morando che me faciare di quella fede che uoi ſete,morà

do diſse,Come non creditu in macorneto, 8 Appoline e

triuigante lo grade come facciamo alhora noi, Vgieri diſ

te,uoi non credete a queſti. Ma uoi credete nel bareſmo

pero io non mi leuero degenocchione,che uoi me batte

zarite.Alhora maineto uedendo,8 conoſcendo vgieri

ſer fideliſſimo,tolſerio uno bazile d'argento, 8 un bronzi

no pieno d'acqua & ello, e morando lo battizorno al no

me de la trinita padre figliolo & Spirito ſanto,vgieri giu

io di ſeguir ſempre maineto inſino alla morte morandº

alhorali diſſe chi era maineto,e come lui hauea nome ci

lomagno,Vgieri incontinente s'ingenocchio a carlo, &

uoleagli baſciarli piedi,ma lui lo fece leuare in pie,e dif.

tegli.Se Dio ma donna gratia diritornar nel mio regno,

i a



L I B R o

io ti prometo ugieri che tu ſarai confaloniero de la coro

ra di franza e portarai l'orofiamma la ſantabandiera, Se

alhora tutti tre ſe impalmorno,e baſaronfi per la bocca.

Vgieri poi diſſea maineto, uoi tu ſignor che io taglia la

teſta a marſilio.Morádo riſpoſe, 8 diſſe. Oime ugieri,o

Per quello tu dici, uoi tu pericolare te & noi,non uoglio

che tu paſſi el mio comandameto,impero chio ſono il ſe

condo padre di maineto.Vgieri alhora diſſe Etio usglio

cſſere ſecondo uoſtro figliol,S. io non uſciro mai deluo

ſtro comandamento maineto gli diſſe,come galeana ſera

batizata, e come ella era ſua ſpoſa, e come ſecretamente

lui l'hauea ſpoſata.Vgieri diſſe, queſti figlioli del regala

fro moſtrano pur" nolóta contra a mainero.Pero me

glio ſara che io me dimeſtichi & pratichi con loro,8 mo

ſtraro non me curar di uoi, Segli hauerano malauolonta

contra di uoi egli mi diranno qualche coſa,e coſi d'accor

do uſcirno de la camera,morando diſſe a Vgieri.Non ti

curare,e non ti turbar per coſa che egli dica ſe tu uoi ſa

pere el loro animo. - ---

Come ugieri ſcoperſe il tratato di marſilio, 8 fratelli

che faceano per uccidermaineto,e come carlo,e morado

ſe partirono con galeana e con Vgieri. Cap. 3 -

ſolto ſe domeſtico Vgieri con marſilio demoſtrado

Mi porrare poco amora maineto,e alcuna tiolta di

cea certe parole dispregiandolo.Coſi faceano con balu

gante,e con falfirone,intanto ch'un giorno eſsendo tutti

inſieme,cioè marſilio balugante,falfirone,8 ugieri crede

doloro che ugieri odiaſſe maineto.Balugante nipote ſta

re che lui non diceſſe de uillane parole contra di maine

to Andorno poi tutti tre da la lor madre e diſſeno,madre

queſto maineto n'ha tolto l'honorede ſpagna.Ella li con

forto che i feſſeno morire, e diſſe trouate il uodo,e guar

datiue da uoſtro padre et da galeana,ipero che molti egli

– -
l'aanano.
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famano.Egli facenano ſtima di dare poi galeana a vgieri

Per mogliere,e guardauanie da Galeana e non da Vgieri,

cercorno poi ogni via,e modo difar morire Maineto, &

tutto l fatto ſcopriuano ugieri.Vgieri perche lor non pi

gliaſſeno iopetto di lui non parlaua mai a Maineto; ma

lui dicea ogni coſa a galeama,8 ella lo dicea a morando

ea maineto, Morando una notte parlo è ugieri,8 a mal

neto, & preſeno liberatione di partirſe, e de tornare in

francia,8 de menarcelataméte Galeana, e afirmarno de

partirſe la terza notte, in lo giorno che la note ſeidouea

no poi partir,Marſilio, e li fratelli ordinationo d'uccider

maineto con molti armati l'altro giorno ſequºte la mati

ma come ſe lettaſſe, 8 uſciſſe de camera: Vgieri giuro il

tradimento con loro, e come lui fu partito ando a mora

do,e" fato li diſſe, 8 un" di marſilio ando a

galeana, e diſſeli c'hauea udito che maineto ſarebbe mor

sola natina da marſilio galeana diſſe,ello ha gran ragio

nella ſera parlo a morando,3 a maineto e augieri,e dia

ºde ordine per fugir la notte. Interuenne che lei mando

loro alla camera loro, al famiglio ch'ella unado fu adoni

dato dalla reina doue lui andaua.Lui riſpoſe doue galea

malo madaua, fata l'ambaſciata a maineto egli ritornaua

indietro.La regina domando, che fa mainero,el famiglio

diſſe,che i parengonaua arme covgieri.Lauerita era che

galeana hauea donato a Vgieri una bella armadura e un

bell'elmo & guardauano quale erano le piu belle,8 iſta

uolea dir il famiglio,Hauendo hauuto il meſſo da galea

ma laſſarono l'arme, 3: andarono a lei. La Regina gli uide

paſſar,8 ando a la loro camera con quatro famiglie toi
ſe tntte l'armi demaineto e credédo tuore l'elmo de mai

neto cioe quello che fu de bramante lei tolte quel chega

leana hauea donato a vgieri.E tolſe anchora durlindana,

& portolle uia, impero che ſapeua la uolontà,8 l'ordine

degli figlioli, 8 conoſceua lo ardire de mai neto, & Pe

ro lei haueua temenza che non ſe armaſſe contraiº
Egli

4
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Egli parlando ſoto ombra de alcuna feſta dandarſene la

notte ſeguente.Galeana promiſe de tore le chiaue de u

na porra,& tornati in camera ſe trouarono robati delle

sarme,& della ſpada de Maineto donde l'hebbe grande

dolore. Ma Morando lodando Dio lo conforto, 8 diſſe

Maineto non te ſconfortar, perche noi toremo l'armi co

che tute armaſti alla gioſtra che ſono anchora alla hoſta

ria dou'io le laſſai.Poiando Morando deſtramento a Ga

leana,8 feceſi dare la ſpada che Maineto gli mando con

che hauea morto el re polimero. La ſera poiche ogni huo

mo hebbe cenato maineto ſe daua bono tempo,& piace

re inſino che fu tempo de andar a dormir. Galeana tolſe

le im pmiſſe chiaue,e quado ogni homo fu andato a dor

mirue ſtita còme maſchio tolſe molti gioieli,8 uenne al

la camera de maineto e ritrouo morando,8 ugieri arma

ti,& andaronſi a piede inſino alla porta. hauea morando

il giorno inanzi mandati di fuora all'albergo 4 groſſi ca

ualli,8 tre groſſe lanze,gionti alla porta, e ritrouate le

guardie, 8 diedeno el nome,e gli apperſeno, & Maine

to come Capitano gli diſſe. Guarda che domane inſina

nota,tu non di che ch'io ſia uſcito de qui a pena de la

forcha perche noi andiamo in uno biſogno de Galafro e

uennenoa lo albergo.Maineto ſe armo, &montaron tut

ti 4.a cauallo, & preſeno la uia de andar uerſo Guaſco

gna e con fretta caualcarono,8 ugieri diceua.Andaremo

noi ſenza bataglia.Horueniſſe drieto a noi marſilio e tut

ta notte caualcarono per paſſar el fiume Beron.
- - - - - l

Come Marſilio rimafe befato per maineto che era fug

gito,e legato il rom or ſu ſeguito. Cap. 32.

G fa era appreſso al chiaro giorno quando marſilio, e

3 gli iratelii armati in compagnia di cento armati ué

neº a la camera doue maigeto olea dormir, & feceno

sichiate,e perſona non ne reſpondea.Alhora ſe imagina

- t! . ll o
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º uano che mainero li haueſſe ſentiti,8 eglia furore gitta-,

º rono l'uſcio in terra,3 intrarono dentro correndo e tut

to il letto ſerando con le ſpedi, & con le ſpade nò lo tro

º uando forauano con le lanze fotto il letto,a la fin diſſono

il ſera a la camera di galeana,S corſonola,S intrati den

tro non lo trouando,e neanche galeana un fuofamiglio

i de marfilio che era andato alla camera de ugieri per lo

º chiamar tornò,e diſſe a marſilio.Vgieri non glie,e li ſuoi,

º famigli non ne ſanno niente,in queſto gionſe la reina do

º u'erano il figliol,e diſſe haueti uoi morto qneſto ſuperbo

| foraſtiero.Egli riſpoſeno come non ſe trouaua, era gia di

chiaro. La regina ſe marauiglio e facea chiamare galeana,

i e non la trouido Balugante diſſe Hor vederi uoi che tut

ta la colpa e della uoſtra figliola, la regina. Diſſe.Tu parli

º male impero che la mia figliola non ha colpa di quetto.Fu

cercato tutto el palazo. E non ſe trouando galeana ne mo.

rando ne ugieri,ne maineto ſe leuo el romor, coſtoro ſo.

no fugiti Furno morti dodecede gli famigli d'Vgieri, &

º ſel non fuſſe che'l re galafro corſe al rnmor egl'erano tut

º ti morti, cercando alle porte el caporal che era alla por

te donde uſcì maineto non uolea dire nie, e per paura de

maineto, ma quado udi dire che l'era fugito,e côe mena-.

ua galeana,ſubito manifeſto come egli era uſciti fuore a

piedi ello,& vgieri,e ragoneſe la regina, per queſta no-,

uella comincio grande pianto. Il regalatrò ne hebbe gra

dolore. L'hoſtiero anchora uenne a manifeſtar come el

ornodina nzi ragoneſe li hauea mandati quatro deſtri

anotte era montati a cauallo e partiti, 8 haueuan cou-.

loro una gio uine to di far mato, per queſto fu paleſe,

che li ſeneeran fugiti. Marſilio, e li fratelli con molti

compagni a montarono a cauallo, ei ſeguitaua no loro

drie ro con ci q, milia a cauallo, & mandarono neſ

i ſi,& cauallari da ogni parte che foſseu retenuti doue gli

ariuaſſeno. - - -

li
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come partito carloto e morando & vgieri daroma c& g2

leana ſcontrorno bernardo e chiaramonte in

lombardia. Cap. 34.

-

Artito da roma carlofo e li compagni,e paſſata la cit,

tade modena in lombardia,8 ariuati a paina, alberi,

gorno a parma,e la mattina caualcando p andare a pauia

selli ſcontrorno bernardo de chiaramonte ch'andana aro

ma,e paſſando l'un guardo l'altro,a bernardo parſe cono,

icer morando e morando parte riconoſcer bernardo, 8.

paſſati diſſe morando a maneto.Quello me parſe bernar

do,ugieri diſſe,il primo de li ſoi famigli cel dira,e queſte

parole bernar.dicea a li ſui compagni conobe alcuno de

uoi niuno di qſti 4.che ſono paſati,ogn'huomo diſse,che

non,per mia fede disebernardo che mi parſe moraudo,

e mando vn famiglio in dietro a domandarli,in queſto v

-" un famiglio con una naliſe in gropa, e diſse -

li che queſto getilhomo il familio riſpoſe biaſtemido,nº

ſo,diſse vgieri tu me lo dirai, e preſeno la redina del ro

zino, il famiglio crido arme,arme,credendo che ugieri lo

uoleſſi rubar. fi che bernardo ſi uolſe al romor maineto P

colse un caualliero.E ferito le gitto a terra e ſe non fuſse

ftato che la brigata di bernardo cominciò a cridar chiara

monte chiaramonte e per queſto morando riconobe ber,

narde gli era del male, le lor cride feceno reſtare la bata

glia,8 di battaglia torno pace la queſtione,e fugli grandi

allegreza riconoſciuto bernardo,mando un famiglio aro

ma ai cardinal a dirli c'hauea trouato il fatto in lombar

dia, la ſera albergarono a un'albergo inſieme a un caſtel

lo, et la marina delibero bernardo al tutto per piu ſecu

rita di carlo che morando,e lor andaſseno in la magna al

ducanamo di bauiera ch'era ſtato grad'amico del padre,

e lui era di reali di franza e diſse,io tornero in chiaramó

ce,e faro gransforzo di gete in uoſtro aiuto eº"
Carlo



carloto.ebaſciollo,e arecordoli la morte del ſuo padre,

i e diſselicoe fu generato ſul carro ſul fiume dei magno,

e però te prego fignor tu ne faccia aſpra uendetta,che sé

pre ne ſia memoria,maineto diſse ſe Dio mi da dà ch'io

poſsa tornar in caſa mia io ui giuro,al uero Dio di pdo

i mare a ogni perſona,ſaluo ch'a i 2.traditori fra eli, e coſi

- i" ne le mani del uoſtro fpliollione. Diſse bernarel

º ſe uol disfarla caſa di magaza,morado:diſse, o ſig.bernar

º do Dio non perdona a chi nº, perdona, ſeguitiamo l'ipre

i ſa,e dio ce amaeſtra di fare il meno mal,e di concordia ſi

i parriró,morando,e li compagni andorno uerſo la magna

e bernado torno è chiaraméte, e mado per bouo in agre

a monte,e per il duca amone à dardena,e per otone duca

i d'inghiterua,per milon d'anglante, e per girardo da ronſi

: glione.Queſti erano ſui figlioli di matrimonio e altri dui

a n'hauea con ſeco anterigi,e fanquino,ma erano battardi,

º il cardinallione ancora era di matrimonio frateli dei lo

a praditti 5. di madre.A coſtoro conto tutto'l fatto come

º ſtaua.& egli ne fece grade alegreza,8 diedeno ordine à

far gran gente per trouarſi apparecchiati al tempo.

Comecarlo e morando,e vgieri con galeana gionie

no in Bauiera. Cap. 35»

orādo partito da bernardo,e paſſorno l'alpi,e già

Vlti a coſtanza ſeppe che'l duca namo era a bauiera,

e indi li andaron, e trouorno che'l duca facea grá corte.

Morando hauea fato li còpagni ſmòrara la corte,e ſalirò

ſul palazo,e morando hauea per mano galeaua veſtita ce

me maſchio.Il duca la uedea moſtrauala a molti baron di

cédo il giouine par damigella,e acoſtatoſe amorando el

i ducali diſſero copagnon queſto tuo pagieto debe hauer

feſſa l'ungia,morando diſſe, e riſſe.L'unbuffon co l'altro

il non teme ſchermo,el duſnano ſe uolto a carlo e diſſe,ca

naliero donde ſiti noiello nò pote piu indugiareingeno

º chiato gli riſpoſe ad alta uoce e diſſe o mobiliſſimo duca
to
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io ſon Carlo Mano figliuol del Re Pipino, et queſto è

Morando di Riuiera e ſiamo uenuti a recomandarci a te

e fidiace nelle tue braccie,e pregote che'lte ſia in piace

re d'aiutar la raeion com'hanno gia fatto i tuoi anteceſ

ſori,quando il duca inteſe carlo,ſubito ſe gitto ingenoc

chioni alli piedi,8 abbracciollo,e bacciollo, e tutti i ba

roni che erano prefenti s'ingenocchiarono,uedendo in

genocchiarlor doi,e nou ui era ſi daro core che non pia

geſſe di allegrezza,e di triſtezza,detriſtezza conſideran

do la morte del padre,de allegrezza percne lui era appa

ri o perche tutti credea che lui fuſſe morto. Morandoti

rò il duca da parte e diſseli che era galeana,ſubito il du

ca domandò la ſua uedoua madre,e ella abbracciò carlo

e baſciollo,e bene dillo,il dnca li diede in mano galea

nì piangendo,e diſse,madre queſta è la regina di franza

moglie di carlo, e figliuola del Re di ſpagna, La duchef

ſa la menò in la camera,non è meſtiero a dir quanto lei

fu honorata,e riueſtita e adornata come regina,e coſi ue

ſtita uenne in ſala. Carlo diſse a Duſnamo,che era Vgie

ri,e fugli fatto honor grande,fu aſſignato loro una ricca

camera con molte altre camere con ella, et diſarmato i

duca;fece portar reali ueſtimenti,e ritornati in ſala foa.

tutti manifeſto,che queſto era carlo figliuol del Re Pipi

no a cui toccaua la ignoria di franza.El duca mandò let

tere,& ambaſciatori per tutta la fede chriſtiana,3 in Vn

garia,ſignificando come Carlo ſigliuol del Re Pipin era

in bauiera El Re Pipino tenerla ſempre ſpie per le terre

de li amici di carlo,perche non liuoleano obedire,e ſen

tito come queſto eraCarlo andorno a pariſe,e manifeſtò

la coſa al Re Olderigi,8 à Lanfroi:per qneſta nouella fu

a Pariſii" paura, alla fine mandò per tutto il Regno.

sforzando e mandò ai marcheſe berlinghieri de la Mar

za,e mandò a Aguentino de Cenis,che lo doueſse uenire

a ſoccorer, conti a quel che dicea eſser Carlo, che era in

patiera. Quando il marcheſe,eAguentino inteſenolato
- - - - - - - - - - - - - - uella
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uella di carlo & limãdarono a dire ch'egli lo andarebbe

no a ueder in copagnia de carlo magno El duca Girardo

ando in borgona,e uéne poi in aiuto a Olderigi,e lâfroi

c63 frateli.E co 5omila caualieri,e grifone,e fratelli cò

altritati de maganza. Il papa mando in irlanda,e fece ue

nir di borgogna,et d'irlandagete,e giúti al porto di bor

deus 2 o milia: piani a cauallo,e a piedi ſe miſſeno per an

dare a pariſe, bernardo di chiaramonte n'hebe ſentore,e

aſſallili in ſul terreno d'irlanda in frigia baſſa, e ucciſene

a 2.milia el re d'ungaria uéne in bauiera p la boemia,e p

1a magna co x.mlia arcieti,e con xx.milia a cauallo,e ué

ine in bauiera il re di boemia, il marcheſe berlingeri, ea

guentino lotieri danezimbor,e bardoi ſuo fratello,e ſala

mon de Bertagna, tutta queſta baronia e molt'altra s'acà

ciaron paſſato el regno de coſtanza inſieme cocarlo,e có

il ducanamo e col Re d'ungaria,e trouaronſi 15. miliaca

ualieri. Qui per commune uolonta ſi fece coſilio douan

darebono a capo,molti dicean eſſer il meglio a capegiar

per il reame e che molte citta ſe darebenoa carlo. Il du

ca diſſe faciamo la moſtra & uegiamo come noi habiamo

“la ragione,e affermanano che non doueane che lanfroi,e

elderigi lui aſpetaſſe in queſto giù ſe nouelle da paris,co

me Girardo da frata e grifon,e li altri maganceſi eranue

nuti i ſocorſo delli frateli,e ch'a pariſe era gia 1oo milia

caualieri,e anche ſi ſeppe come bernardo di chiaramóte

Hanea ſcofitti 2o. mulia de ſoi nimici. Il duca fece al mo

ſtra,e trouaró 15o:miliara de canalieri,alhora fece gene

ral capitano il duca namo di Bauiera di tutto l'hoſte,fece

le ſchiere ordinatamete per adar ordinati,e die la prima

a Salamò de bertagna,e al marcheſe uliuieri, e quintino.

carlo diſse che uole eſſercò lor nella pria ſchiera e fui
iſta ſchiera xx.mila caualieri,la ſeconda die amorando

riuiera, & ugieri ſta fu 3o. mila caualieri, la terza fu del

re d'ungaria e al re de boemia cò tutte le bandiere,e cori

tutto lcareazo,la 4. téne ſeco il duca namo, che fu 3o mi

- Ri liara



- - 1. r B R o

N

Tiara de canalieri,e fate le ſchiereſe miſe in camin &am

claua uerſo parife.Cóe intraron nel reame paſsò fiſſo alla

città de leone perorliens,il capo corſe tutto ad arme per

géte aparite,e era bernardo de chiaramóte cóli ſoi figli,

e con Sangno duca d’irlanda,e Fiouo de bordeus, & Gui

ſelmo ſuo fratello e hauea con loro 3o. mila caualieri,e fu

rande allegreza per tutto l'oſte de la loro uenuta. Il ca

poſi poſe, e li baroni tutti ſe riſtrinſe a le badiere perue

der Bernardo che nenia con la ſo géte di uerſo briſon:p-

dhe s'era molto ſcoſtato da parigi aerſo Troans in campa

gna,e pero non ſe ſcontro ne la pria ſchiera. Fermo il ci

po,e le bâdiere carlo e tuti li ſignori uéne doue era le bi

diere.Eſſendo moſtrarmilon d'anglâte e carlo il ſegito da

cauallo,e ingenochioſi a piedi carlo,e abrazollo e giuro

nó ſe cauar mai arme de doſe di il che'l preſente hauea,

che carlo ſaria ſignor de pariſe e ſcoronato del reame di

fraza: carlo li fece grand'allegreza,e feſta,e coſi fece a tut

ſi ſoi fratelli.Alhora fu ppiu ripoſo de bernardo,e della

ſua gente e dato lui et a tutta la ſogete il retro guardo,e

al duca di bauiera,fu data la terza.fi che'l re d'igaria e lo

re di boemia uenne hauer la 4.e bernardo la quinta.Hor

era il campo 18o miliara de caualieri ſenza lagete deſu

til da battaglia.El diſegittomilone dinanzi a Carlo ige

nochione,e chieſe di gratia d'andare nella ſua ſchiera in

ſua copagnia, e carlo l'acceto.Pece li baroni de l'oſte cer

to mormorio dicedo, noi adiamo cd carlo cotr'al ſuosa

i" per tutto li era gran fauelare,ma carlo fece tuta la

aronia ragnnare,e confortolli,e giuro,che s'egli tutti li

ucideſſemo niuna coſa non ſarebe a niun ramentata,et in

ſin a hora perdono a tutti,ſiati piu frachi homini ch'io li

refiuto,come traditori coitra a me,a mio padrebernardo

de chiaramóte rifiuto girardo da frata come nimico di la

corona di Franza,S de la ragion. Poi che li baroni furo

no cofortati moſſe loſte coſi ſchierato, 8 andorno uerſo

pariſe. -

- Corne
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Come Lanfroi,8 Olderigi vſcirno a campo contra a

carlo. Cap. 36.

Vädo la nouela uáne a pariſe che'l campo hauea paſ

ſato Orliens.Girardo da frata diſſe a Lanfroi,e al re

elderigi. Il ſeconuien uſcira capo còtra a coſtoro che l

non para che noi habbiamo paura,8 fu comandato ch'o

n'homo uſciſſe de pariſe Il re Olderigi fefar la crida a

i", ch'a pena de la forca ogni homo citadino,c'ha

bitaſſe détro a la cità che poteſſe portararme,uſciſse for

dela città contra al'inimici. Come furno fora della terra

fece lor far la prima ſchiera, 8 diede a loro dui cittadini

ip capitani.La ſeconda ſchiera fu data a Lanfroi, e ſta fu

2 o.mila caualieri,Girardo mando in qſta ſchieraGuerino

ſno fratel minore, diſſe a loro. Queſto carlo dice che le ſi

gliol del re pipino,e che lui fu generato in una cacia,ſu ſi

caro.E 4ſto non è da creder,imperoche pipino era ſi uec

chio,che l non hannebe potuto,ma la matre p meter que

ſtion in queſto reame,tene bé mode d'ingrauidarſe,ma i

ſti che ſon ſign ſiamo certi che furno figlioli di pipin,poi

diſſe a Guerino.Coſtoro non ne domandano omagio, ne

tributo,e carlo come fuſſe in Siguoria omagio da noi,co

me uolea ſuo patre, dal'auolo noſtro, e ipero difendiamo

la liberta noſtra Pero te figo guerino che tu ſomiglibé al

padre noſtro p cui tu hai nome,e lui ſi moſſe, e miſſe i cit

tadini inàzia ſta ſchiera. La terza ſchiera die a girardo,e

a Ginamo di bauiera,era lioneto d'altaſoglia figliolo de

Rizieri de norgalia ea Dioniſi ſuo fratelo,e ſta ſchiera

furno e.miliara.La 4,ſchiera diede a milone,e abernar

do de borgogna ſui fratelli,e lui uolſe eſſer capitano de

queſta ſchiera,ei" fu 3 o.milia caualieri,la quta ſchie

ra,& ultima diede al re olderigi e in queſta furno 3o. mi

lia de fioritagete co grifone tuto'l fiore de magiceſ,e co

ſi ſchierati uéne cótra al capo de carlo. alcuni citadini la

I i 2 notte
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notte uenente ſi fugi da la ſchiera,8 andò al capo di car

lo e per lor fu ſaparo che li borzeſi era per forza coſtret

ti di uenir alla battaglia.Qi carlo ſenti n'hebbe gran do

lore, fu a parlaméto con li baroni.Diſſe il duca namo, le

mia cotra a lor tua realbandiera,e fatiue a lor incontra et

datiue a conoſcer,o egli tenera teco,o egli ſe metterana

fugir.impero,c ha ſolo lor animo,la real bandiera era un

drofiamma cotrafata,impero che oro e fiama hauea quel

di de Pariſe,cioè il re elderigi,carlo fece come il duca or

dino, & l'una gate ſi comincio a pſimare a l'altra.

Come carle preſe la citta de pariſe & de ſua propria

man taglio la teſta a olderigi ſuo fratelo. Cap. 38

NArlo con tutto l'hoſte andauauerſo la cita, e bernar

ido de chiaramonte con la ſua gente & con figliuoli

hauea la prima ſchiera,e apreſſandoſealla citta comandi

doa ortone ſuo figliolo che coduceſſe la ſchiera. Lui chia

mo milon d'anglaate,e bouo degremote e amone de dor

dona. E menoglicò ſeco,e ueane uerſo pariſe inàzi a tut

ra la ſua gente per fare acordo,e lui ſcontro li ambaſcia

dori de la citta che recauano le ſchiere per parte de tut

ta la citta, 8 Bernardo allegro torno indietro con loro e

fece ferma la ſua ſchiera e andò co gli ambaſciatori dini

zia earlo,e feceno ambaſciata dicendo come li borzeſi lº

haueano corſa per carlo, e coſiglioſe che l'hoſte rimaneſ

ſe di fora dela cita per non darneuita alla città per leuar

il pericol.A bernardo fu comeſſo che faceſse lintrata,e el

lo eoſi fece,ando con lui oltra a ſoi figlioli aquentino le

normado berlingieri marcheſe,eugeri.el primo ch'itro

in parite fu milone di anglante con le ſpade in mano cri

dadouiua carlo, appreſſo intro ugieri,8 bernardo con ſi

glioli, 8 corſono tutta la citta.La matina uenente intro

ne la citta carlo ea lo intrar détro fece 15o caualieri tra

liquali fece ugieri Primo, 3 milone d'anglante ilmi
- c
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ſe berlingeri aquentino & tutti gli figlioli de bernardo

de chiarmonte, ſalamone di bertagna,e molti altri ſi che

in tutto era cento cinquanta.et furono nobili ſignori, &

gentilhomini,8 irrato nel palazo reale ſeqere ſu la ſedia

reale del ſuo padre.Efſendo a ſedere ſu la ſedia lui comi

do che olderigi gli fuſse menato dananti,e coſi fufato co

me giunſe dinanzi a carlo ſe gito in terra ingenocchione

dimandando miſericordia. carlo parlo contra olderigi, e

diſſe queſte parole.O ſcelerato patricidio traditor figliol

del demonio come re moui tua domandar miſericordia,

hauendo morto quel che te ha ingenerato. Quale animo

di crudelta ti moſſe a uccidere il mio e non tuo padre. i

peroche ſe lui fuſſe ſtato tuo padre, fuſſe ſtato un uile ſal

fo,o uno animalirationale, o un bruttiſſimo uerme non

doueua la tua mano mai eſſerſi cruda che tu ſpargesſi ei

tuo ſangue.Bene cognoſco che per le tue mane no ſe con

fa che uoi morte receuiate: perche ue tropo gran laude,

ma perche neſſun non ſe poſſa auantare negloriar de ha

aer ſparto il noſtro ſangue uolio con le mie mani pigliar

uédetta del mio padre, e comando che I fuſſe menato in

ſu la piaza, e cofi fu menato e fu deſteſo un tapeto a pie

del palazo di uerſo la piaza, e furono chiamati ſacerdoti

ch'el confeſſaſſe.ma non le uolſe confeſſare, anzi comicio

a dir ad alta uoce che carlo non era figliol del re pipino,

alhora gli taglio carlo la teſta con le ſue proprie mane,p

che neſſuno non meteſse mane nel ſangue reale.Li baro

ni feceno portare corpo per ſepelirlo, ma li reali di fra

za carlo con uolſe che fuſse ſepulto in ſacrato,perche lui

non ſe era notato confeſſar.Pur li baroni facean honor al

corpo, 8 portando inſino a la chieſa per honor di carlo,

e poi in altrone ſepelillo, carlo feſepelire guerrino dei

mongrana fratel de girardo di frata,e fecegli gride hono

re,e carlo medemo molto lo pianſe,fece ſepelire molti

gn ch'erano morti in battaglia tra liqualifu Lafroi, ecº

mido che tutti i morti haueſ en ſepoltura,e coſi fu fattº

- I i 3 Corºsi
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Come ſi fece l'apparechio de incoronar carlo Mai

gno. Cap. 39. r

Arlo 5ſa la ſig.fece 12. conſiglieri,liquali conſigliaſ.

C" primo fu il duca namo de bauiera,el ſecòdo

bernardo de chiaramóte,el terzo el re d'ungaria,el quar

to el re de boemia,el quinto, il marcheſe Berlingieri,el ſe

ſto Aguentino,el ſettimo Vgieri de Africa,l'ottauo boud

d'agremonte,el nono el duca amone,el decimo ottone

d'inghilterra,lor carnali fratelli, l'undecimo ſalamon de

bertagna,lo duodecimo morando de riuiera. Coſtoro co

minciorno a trattar d'incoronarcarlo nel reame,e mádo

roſi per comandamento de carlo per tutta la fede dicedo

bandendo che carlo pdonaua a ogni perſona l'iniuria,8:

domandaua pace a ogni perſona,e appreſſo per tutt'il có

ſilio fu ordinato mandar ambaſciatori a girardo, de frata

e per lo melio li mandorno con uolonca di carlo. Il duca

namo,e ſalamone duca di bertagna,8 i queſto tépo morì

il papa di roma,e fu eletto papa il cardinal lione de chia

ramonte,8 uenne a pariſe inanzi che carlos'incoronaſſe:

La fama de carlo gia ſe ſpandea per tutto il mondo,e ué

me in notitia a Galafro Re di Spagna: come quello mainè

to ch'era ſtato tato tempo ne la ſua corte era figliuol del

re pipino, & cóe haueuaracquiſtato il ſuo Reame.Di que

fto fu molto allegro:impero che'l ſeppe come uolea teair

galeana per ſua legitima ſpoſa,ondelci chiamò li figlioli

e diſſegli la coſa come ſtana,& che uolea che andaſſeno i

franzaa la feſta de lo incoronamento di earlo.E de la fe

fta de galeaná,& a fermare pace coi carlo.Marfilio uolto

a li fratelli domando quello,che a loro parea,riſpoſeno,

ºche non gli uoleuago andare niun de loro nelle mani del

ioro inimico.Galaffo diſſe a lor,ſopra la mia teſta uoi po

teti andar ficuramente: ma egli non ſe fidauano.Galafro

ºſſe,io mandaro a carlo per ſaluo condotto, e ci queſto

- 8 . . s'ac
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s'accordorno d'andarli . E mandarono ambaſciadori ist

Francia,ſignificando a carlo,come uoleano uenir a uiſitar

la ſua neuella ſignoria: domandando perdono ſe per paſ

ſato l'haueſſe offeſo, ſcuſandoſi de non l'hauere conoſciu

to,e carlo mando a loro ſaluo condotto com'eli ſepeno

domandare in queſto tempo uenne una lettera ne la cor

te di carlo, mandata d'africa a Vgieri, laqual molto biaſi

maua perche lni s'era battizato,& in certe parti dicea,O

ugieri.Tu es dannes de l'alma: cioè tu ſei dànato del'ani

ma,per queſte parole ngieri ſe ne ridea,e moſtro lettera

a carlo,e alli baroni, tanto che per la corte ſi preſe uno

uulgar & motteggiando uno dicea a l'altro, Tu es dames,

per queſto quando il Papa battezo Vgieri lui uolſe eſſere

chiamato Deneſe,mali piu ſempre il chiamarono Daneſe

ugieri,e non limaco mai queſto nome. Hora torna la hi

ſtoria ſegnendo il duſnamoſalamone,e prima de galeana

carlo mando morando de riuiera,e lo marcheſe belingie

ri,& aquentino con diece milia caualieri in bauiera per

galeana,8 menaronla a pariſe,

Come carlo ſe apparecchio di andare a roma tifulato

Imperatore Cap. 4o.

Mi tra infideli queſte coſe ſe faceano recar

lo hauea gia regnato i franza anni 12.qnando fu

“liberato p lo colegio di roma, eſsendo morto coſtantino

imperador cioè el terzo coſtantino;queſto fu imperador

dopo la morte de pipino per el ſacro colegio,e da papa

lione terzodecimo.carlomagno imperator di roma haud

do ſaputo la elettiene delibero di andar a roma,e de pi

gliare il titulo de l'imperio come nobile eletto Pche non

ſi uolea far imperador infino a tanto che'l nonfaceaubº

dire girardo da frata. Il che fece comandamento che tritt

li baroni chriſtiani fottopoſti a la corona di franza faſsº
no a la corte alla primauera e al dito tifº ſei" ià

4 pers,
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pariſe Fece il re carlo la magiore corte che mai faceſse,e

fºſse fatta per lo paſsato pariſe. fece recarlo fi gran qua

tira de doni de citta caſtelli, diarme,e di caualli di ſigno

rie d'oro,e di ueſtimenti,c de gioie che per tutto il moa

doando la ſua fama e la ſua corteſia colto cara al re ago

lante, e tutti li ſignori giuraron per lui tener le lor tetre

ſignorie,e giuraron a lui fideltà. carlo li prego che ſe ap

Parecchiaſſon la primauera d'andare con lui a roma, 8 e

gli tutti ſe proferſono di andardoue a lui erano in piace

re. Finita la feſta tornarno a loro paeſe, in queſto tempo

ſe parti da pariſe un buffone, 3 ando in ſpagna come ua

no li buffoni,e ſenti che reagolante tornaua in affrica,

con la uitoria de tutta l'aſia.onde lui paſſo per la ſpagna,

&ando in affrica per guadagnare. Queſto buffone fu ca

gione ch'il re agolante fece el paſsagio in italia con el

ſuo figliol almonte come la hiſtoria tocca ſeguendo,

Come Orládone la ſua pueritia comincio a dimoſtra

re le ſue prodezze eſsendo con la madre a Sutri.Cap. 41.

A ſuenturata berta rimaſea ſurri,con Orlandino do

ue milone d'anglante la hauea laſsata,egia era paſsa

ti danni che milon era partito;ella uiuea di limoſine che

i figlioli gli areccaua,& era molto fatta ſcura dela ſua per

ſona,e altro non e da credere.Era in ſutri un gentilhuo

A moelgual era locotenente, ouero come ſignor per la ro

mania haueua nome lucio albino,8 hauea uno ſuo figlio

lo che haueua nome rinieri.Queſto fanciullo hauea quat

tro anni piu che orlande:eſsendo in ſutri molti giochi di

fanciulli & già era orlandino eſsendone li 11 anni inter

"uenne che apreſso a la quareſima ſe comincio molti gio

chi fasciuleſchi: alcuna uolta con le pietre alcuna molta

cpn le maze.Orlandin alcuna tiolta trouandoſi con li fan

fiulli a queſti giochi: eſsido uito da la fanciuleza intraua

º queſti giochi, e ſempre quella parte ci cui il tenea era
- -
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º

vincitrice perche ogni gioco ello facea tante fieramente

che facea ogni homo marauigliar,è fuſse che gioco ſe uo

leſse pietre o mazze o braze o pugni.Tutti il altri fanciul

li lifugiuano dinanzi.B a braze molto magiori defe gita

ua per terra,8 ſe alcun minore de lui haueſse uoluto fa

re con lui non uolea.Alcuna uolta facendo queſtion bat

teua de quelli che erano molto magiori di lui.Li hemini

de ſutri molto ſe marauigliauano de la gran forza che lui

hauea eſſendo in eta delli 11 anni.Al tempo de la prima

uera ſe comincio un gioco tra fanciulli per la citta de ſu

tri a far le pugne, 8 in molte parte per la citta ſi facea i

ſto gioco e molte parte gli era che quido perdeano,e qfi

ninceano,alcuna parte li era che mai non perdean per il

loco forte,alcuna line era che sépre perdeano,e eran di

legiati da li altri fanciulli. Fugli una parte che ſe chiama

uaua Pietro intorno habitato di pouere perſone, e pche

li eran pochi fanciuli ogni uola perdeano (iſti fanciuli ſe

acordaron infierne e menarò orlandino dal lato lor,e giò

ti nel gioco de li pugni ſi cominciò la zuffa, e orlandino

ſapea fare:ma quanti lui ne giogea abrazaua,a gittaua per

terra permò che tutti li altri li fugian dinanzi. Per que

ſtoſe lamétaua quelli da l'altra parte, e dieean nò eérbó

gioco, e quelli da la parte de orlandino l'iſegnauano fa

re sgzagittari terra onde lui imparo a fare a pugni paſsa

te qullo anno in queſto gioco eſsendo orlandino itrato

nelli 12 anni rincominciaro el gioco delipugni orlandi

no ſemp con quelli di ſan pietro intorno le ritrouauano

perche lo haueano in prima eletto ne la lor compagnia e

faceali molte limoſine per Dio. -

Come orlandinouidecarlo la prima uolta,e tolſelius

nataza piena di carne dinanzi a carlo a ſutri. Cap. 41:

I diſegnentecarlo ſopraſtete al maazar piu che i nº

ſolea,elipoueri aſpetauano, e orladino eraiº -
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&aſpetaua & eſsendo a cerchio con li altri orlandino ti

diua a parlar della gran dignita ch'era quella de l'Impe

ratore,e infra i altre coſe fu un che diſse.Q5 l'Imperator

e poſto a tauola,il primo taglier dela carne che li e poſto

inanzi,ſe un poueriltoleſſe con la carae coſi come lgion

ge a tauola,niun non li direbbe niente per dignità de l'i

Perio.Quando orlandino udi queſto,ſtete quiero, idosº

ti ſonar Pinſtrumenti ando ſu e la ſcala. Lo portinar non

lo uolea laſsar intrari ſala,cominciorno a far queſtione,

tento che orlandino gli rupe il capo. Ti Baroni ſe ne riſe

no,& dicenano uillania al portinaro e fugli meſſo un'al

tro portinaro. Orlandino ſe miſſe ſu un catone della ſala

e quando carlo ueune per deſinare, orlandino molto lo

guardo,e ogni coſa che ſe facea guardaua. Era inanziare

ſcarlo gran moltitudine di gentilhomini,e quando uenne

la uiuanda,orlandino uide fare la credenza, e fece fi inan

zi,e tolſe la prima tazza ch'era ſtata poſta dinazicarle do

u'era dentro caponi,8 altre carni aſſai.La taza era d'ar

gento idorata,e nel fondo era l'arma di carlo. Quando

orlandino pſe la taza,il gentilhuomo che ſeruiua di col

tello inanzi a carlo uolſe dar ad Orlandino,ma carlò ue

dendo l'ardire del pouereto diſſe.Non fare laſcialo anda

re,& hebbe carlo gran piacertato che lui riſe de uoglia.

Quando orlandino preſe la taza ſi riuerſo alito del bro

do ch'era ne la tazza in pſuletto,e partito Olandiuò,car

lo diſſe uerſoli baroni, deh uedete ito ardire hanuto il

lo ualetto,3 ancora coſì perito infante, 8 ridendole con

li baroni,fu deto a Carlo le queſtioni,che lui hauea fatte

con certi briconi, e come l'hauea rotta la teſta al portina

ro,e come luitolea la roba a certi briconi,a dauala a cer

ti poueri che non ſe potea far innanzi.Diſſe recarlo, per

certo lui die eſſere figliolo de qualche ualenthuomo, &

domandando alcuni della citta de cui era figliolo,8 non

gelo ſapeuano dire,ma un buon huomo de la citta de Su

tri diſſe Santa corona elfa cerca a dodeci anni,che luiar

- IlliO
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º riuo uno ſoldato, c'hauea aſpetto cioè apparentia de per

º ſona da bene con una ſua femina,ch'era groſſa,8 ſtetteſe

º in queſta terra, e la donna partori queſto fanciullo in un

º grota,che e qui appreſso,& e bene da ſei anni che que

i ſoldato non ſi e ueduto,o il ſe n'ando per diſperatione,o

- lui e morto queſta fanciullo e gitto ſempre accatando &

, alcuna uolta ce uiene la madre con lui, 8 diſse molti de

a gli giochi che orlandino hauea fatto con li fanciulli,e co

º me li haueuano fatta nna ueſta bianca,e uermiglia a quar

e tieri, orlandino ſe ne torno con la taza, e co la carne ala

- madre,laqual come ella uide l'arme di carlo ſubito le ri

e conobbe,e diſse. Donde hai tu haunta queſta roba.Riſpo

º ſe orlandino,8 diſſe la nouella, e che hit.ea udito dire,e

º contò come la hanea hauuta. Berta per metergli paura,co

a mincio a dire che ſe li tornaſse che Carlo lo farebbe mo

a rire,ò pigliare e mettere in pregione,e ch'egli lo potreb

i be fare impicare per ladro,8 pregaualo,che non gli tor

º naſse, lui riſpoſe e diſse,io non andaro piu,8 quel gior

e IIO 11O Il tormos

Come orlandino tolſe la ſeconda razza dinanzi a car

il lo»& de uno inſonio che fece re carlo. Cap, 43

T5Erlo diletto che hebbe carlo con orlandino, quando

Ptolſe la tazza ridendo il comando ch'ogni uolta fuſse

laſſato intrare. L'altra marina orlandino torno alla città,

& andando catando non li era fatta limoſina, ogni huo

| moli dicea uane alla corte,lui ando a corte,e quado fu il

i tépo intro in ſu la ſala, e fu dinanzi che carlo ſe poneſse

º a tattola,8 ftaua in un cantone de la ſala,e molti di lor la

uardauano,& diceuano tra lor,ello s'auezza a furare, el

,e gaiofo de nido,alcuni diceua,il ſarà ancora impicca

to,& ogni homo dice a la ſua.Quando uenne la uiuanda,

lui fece com'hauea fatto el di inanzi. Il tolſe la taza, 8 un

barone nel fuggire ſe li parò dinanzi a orlandino liiº
c

l
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da d'urto per modo chelgitto per terra,e porto uia lata

za con la carise,Vedédo carlo il grande ardire la gra for

zade quel fanciullo, diſse,preſente tutta la baronia, per

certo queſto fanciulle die eſſer di qualche pouero gentil

bomo,8 non è meno che gran fatto queſto ſegno,poi car

lo diſse queſta notte mi apparſe un ſtrano caſo in uiſion.

Io ſonniai che noi eranamo a campo incontra a moltiani

mali,e pareame d'hauer perduta la bataglia, de la mia ge

te,e uu dracone,uenne aeco alle mani,8 al turto me di

ſarmo in tato che me uoleap ſuo cibo deuorar. uno lion

celle uſcia d'una grotta ch'era in un boſco. E ucciſe quel

lo dracone,e liberata me e tornana con aittoria a la mia

gente,per queſte parole fu tra baroni uno grade mormo

ramento, Molti diceano. La parola de imp.e li ſonni de

imperator non ſon ſenza gran ſententia,Con queſte paro

le fi leuo da tauola Recarlo & andeſsene in camera, 82

mando per lo duca Namo,& per ll re ſalamone, 8 per il

ualente Vgieri Daneſe, poi c'hebbe mangiato.

Come carlo ordino chel deca Namo,e Salamonere de

bertagna,e Vgieri Daneſe ſeguiſseno Orlandino.Ca.44.

Vando carlo fu nella camera con li tre baroni diſse

a loro, ſignori fratelli miei,p certo jſto ſegno che

m'è aparito in queſta città de quello fanciullo non è ſen

za gran miſterio imperoche la uiſió fatta di queſto fanciu

lo,uoi ſapeti,ſecondo Lucano, che a ceſaro apparſe in ui

ſione uſar con la ſua madre, e al re filippo de macedonia

apparſe il dracone in uifone uſare con la ſua Olimpiades

che fignifico il grande Aleſsandro,A coſtantino apparſe

in uiſione ſanto pietro,e S.paulo, e perche le uiſioni de li

Mignori aſsai uolte ſono gran demoſtratione del tem

futuro,pero io me ſpechio ne la uiſione che ne lioncello

uſcita fora d'una tomba,che era in un boſco,e queſto fan

ciullo ſtata in una ſpelonca d'un boſco,noisenti nel

le

.
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i fatnro quello che poſsa aduenire,io niprego tutti 3 che

a uoi domattina ui apparechiate tenz'altra compagnia e an

datili dietro & queſto gargione, quando portara la taza

e con la carne & ſappiati doue elua, & chi gli e, perche el

ſecreto non uada in bocca d'altre perſone, 8: pero non

uoglio che uoi menati perſona con uoi, & coii promiſse

no de obedir,e fu da capo ordinato a portinari,che orlan

dino fuſse laſſato intrar in ſala. El duca Namo,Salamone,

& Vgieri ordinarono che tre de lor famiglli fteiseno a

pie della ſcala con tre ronzoni ſelati,e in pnnto da poter

montar ſubito a caualle. La mattina andorno inanzi a car

i lo con gli ſperoni in piedi e le ſpade alliarcioni deliron

zoni,& niuna perſona pote in aginare il fatto.Orlandino

ritorno con la tazza, e con la carne alla madre,quando el

º la uidde qnef'altra tazza, cominciò a piangere,8 diſse,o

figliol mio,ben ſerai tu cagione di farme morir,che ſe il

carlo metrona, il me uccidera,orlandino ptomiſse di non

gli tornare piu,8 ſtetteſi turto quel di con la ſua madre,

e l'altra mattina infino alhora di terza poi ſe parti per ue

A nir a Sutri.E la madre comicio a piagere e fgolo che non

andaſe a la corte. Lui diſse madre non gli andaro,Venuto

détro a latera lui cercata p la città e non trouaua limoſi

ma andò a la corte perche ºgni homo li diceua che lui an

daſſe a la corte molti gaioffoni quando il uedeano el bia

ſte mauane,e portatargli grand'inudia.Quando ſonorno

li inſtrumenti. Orlandi o ſe ne ando in ſu la ſala & na

ſcondeuaſe tra le perſone, -

ſ Come Duſnamo ritrouoberta,8 orlandinone lagro

ta a ſutri,e come ello e Salamone & Vgieri le feceno ſei

campioni. - Cap. 45 e

Rlandino porto el piatelo a la ſtantia doue era ber

O, & cedendo giu per lo uiotello,intrò ne la uſata

ftantia Q5 berta uide la copa comincio a piagere, e a dir

ohime
º

-
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lohime figlio ole tu mi hai diſobedito donde hai tu haun

ta queſta coppa d'oro perche pur norrai ch'io fia morta.

Orlandino diceua come lui hauena tolto el piatel,e quel

che lui fece a Carlo,e come un che li era da lato mi diede

queſta coppa piena di uino,e diceva alla madre che ella

non haueſſe paura di quel carlo che io l'ao preſo per la

barba,e ſe lui ti uoleſſe far male io li darei del mio baſto

ne,e corſe a pigliare una mazza che lui haueua nella grot

ta,e non faceua Ortandino il conto ſuo:ma quel de altri:

come fan i fanclulli in queſto mezo i tre barenigionſeno

di ſopra la grotta,e montorno. El Duca Namo traſſe la

fpada,&anciò giu p ucciderlo,egionto in la cauata grot

ta lui diſſe, chi ſta qui;come Berta lo uide ſubito lo rico

nobbe,e fuggi in un cantone dal lato de la caua:Orlandi

no uolſe repigliar il baſtone,e la madre non lo laſciò fa

re,& Orlandino dicea uerſo il Duca,che uienniru a fare

ui in queſta noſtra ſtantia,ua uia preſto de qui. Bertagli

i nella bocca,e diceali che taceſſe;Il Duca intrò piu

innanzi,e diſſe,chi ſete uoi c'habitate con le fiere per le

cauerne de li boſchi e per le grotte, in tanto gionſe Sa

lomone,8 Vgieri,e Berta rieonobbe tutti.Allhora lei in

cominciò il diretto pianto,e uedendo non poter fuggire

3 elli la guardauano,e da capo la domandauano chiella

era.Ella ſe gitò ingenocchioni a piedi del Duca namo,et

ſece croce de le braccia,e gridò miſericordia.Haueua lei

un ueſtimento in doſſo di panno groſſo tutto ſtracciato,

e rotto in piu parte,e moſtratta le carne,e niun non la co

noſcea,e pur hauettano pietà del ſuo pianto, da capo la

domandauano dicendo, donna chi ſei tu.Ella congrande

uergogna diſſe Son la ſuenturata berta, figliuola del Re

JPipino ſorella di Carlo Magno,e mogliere del Duca Mi

lone d'Anglante,e queſto è ſuo figliuolo,e mio. Onde gli

baroni udendo queſte parole ſi ingenocchiò piangendo

dinanfii a lei. Domando che era del duca Milon d'Angli

te Et lei li contò come ſe era partito da lei come diſoe
- A Prato,
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rato,perche niuna perſona non lo uolea riceuperer la ſe ,

comunication che lui hauea,e diſſe come lei parturi quel

fanciullo in quella grota,e come, e perche hebbe nome

Orlandino,e quando Milone ſe parti il fanciullo haueua

Paſſati cinque anni.Non gli era neſſun di loro che nò piá

geſſe dirotamente. Ella ſi pregò per l'amore de Dio,che

non diceſse niente a carlo Orlandino piangea,perche ue

deua piangere la madre.Alhera queſti tre baroni piange

uano,e ſi tirò da parte,e parlando inſieme deliberarono

al tutto d'aiutarla, che carlo li perdonaſſi, per amore di

cueſto gargione,ilqual ancora li potrebbe eſsere molto

caro,8 impalmarono di eſser ſuoi campioni e del fanciu

lo in ſua defenfione,e lo confortaua, etcoſi di concordia

loro tre vennero a Sutri,e domandò certi cittadini, e mi

dò a Be ta certi ueſtimenti reali,e fu come Regina ador

nata e riueſtita.Orlandino la guardaua per merauiglia,e

diceua.Deh non pianger madre mia,voi ſiate pur bella,e

abbrazzauala El Duca namo e compagni ſe ne venne di

nanti a l'Imp.Orlandino non volſe altra ueſtimenta che

l la ſua a quartieri:laqual hebbe dalla purità.

Come Carlo perdonò a Milone d'Anglante,3 a Berta, et

fece Orlandino ſuo figliuolo- Cap. 45.

Ornari li tre baroni dinanti carlo.Namo Salomon,e

Vgieri,trouò che ancor era a tauola,8 ingenocchia

ronſi dinanzi a carlo.El Duca Namo parlò per tutti tre e

diſse Santo padre Imperatore, ecco noi habbiamo fatto

il tuo comandamento. Per merito di queſto noi ti doman

diamo tutti tre una gratia:laqual ſerà di grande honor,e

wtile della uoſtra corona:carlo ſi merauigliò,e guardaua

coſtor per la faccia,e diſseli,dite uoi da burla o da doue

to Salamo-ne,e Vgieri,Daneſe affermanano il dire del du

ºa Namol- et gionſeno noi ſiam toi fidelli ſeruitori,però
fanne la g-ratia,che nei ti domandiamo;Lui li riſpoſe per

la
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famiafede dicecario chio ho tanta fidaza in uoi tre che

neſſuna coſa ch'io hauerò fora che la domanda uoſtra,io

ne imprometo ſopra la mia corona, che quella gratia che

uoi mi domandate, ſe ſera coſa poſſibile di fare non ui

mancar in modo nitino.Quando furon leuati ſu, diſſe il

duca. Signor la gratia che uoi hauete fatta a noi, è che pe

donate a Milone d'Anglante,8 a Berta uoſtra ſorella, o

gni odio & offeſa,che per lo paſſato foſſe ſtata,e ſappiate

che quel pouero ualeto che ui ha tolto la uiuanda dinan

zi, e figliol del Duca Milone,e di uoſtra ſorella, e di cer

to queſto ſerà ellioncello che uoi ue inſoniaſti,che anco

ra ui camperà di gra pericolo.marſilo tutto ſi cambio in

nel uiſo,e ſi ſtrinſe in le ſpale,e diſſe s'io haueſſi credu

to queſto io né ne facea gratia,ma poi ch'io l'ho fatta ue

la rifermo,e uoglio che queſto ualetò ſia mio figliuolo.E

li fece montara canal tutta labaronia e mando bel

ſimi ronzini per le donne che erano andate a lei per

farli compagnia.

come Berta fu preſentata dinanzi a carlo,e carlo gli per

|

dono e fece Orlandino ſuo figliuolo adotiuo. C. 6.

A" la nominiaper la città de Sutri, come or

Alandino era figliuolo di milone d'Anglante, et che

berta era ſorella decarlo,tutta la gente de la citta core

uaPer denir a ueder berta,3 Orlandino. Andarono per

lei bernardo di chiaramonte,Amone di Dardena,buono

º Agramonte,8 altri ſignori volenan coſtoro ueſtiror

landino de ricco panno,ma lui non uolſe altro che la ſua

ueſta fatta a quartieri che hebbe da fanciullo.Fumeſſo ſo

pra un ronzino,e ſempre andaua al lato alla madre Etc3

grande honore tornarona ſutri, et diſmonto al palazzo

done era carlo,e furo menati;in ſu la ſala Namo, ſalomo

neº Vgierº º menorno dauanti a carlo,scella piangen

dºfigittº agli Piediginocchione, 8 orlandino era in
incEZO
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mezo de li tre baroni berta domandaua miſericordia,e p

donanza.carlo non puote temperarla ira che lui alcio el

piede deſtro,8 dic.gli uno ſi grande calzo nel petto che

ella cade inuerſo.orlandino allora ſe gitto adoſſo al Si

niſcalcho di ſala che haueua uno baſtone in mano, 8 per

ferza lo gitto pterra,e toltegli il baſton, & uolea corre

readoſſo a carlo per darli di quel baſtone ſu la teſta,8 a

pena che li Baroni e poteano refrenare,el duca namo Sa

lamon et ugieri traſſeno le" furono tratte piu di

cinquecento altre ſpade in ſu la ſala,e ſe berta non ſi fuſ

ſe ripoſta ingenocchione un'altra uolta e non haueſſe di

to a Carlo, o fratello mio tu hai ragione piglia da me o

gni uendetta che ti piace,ma almeno te ſia racomadato

queftogargione,e pdonaz me per ſuo amor. carlo conui

to comincio a lachrimar, & uergognoſe di quello ch'ha

uea fatto, d'hauer rota la pmeſſa fede,che lui ſe hauea la

fciato uincere all'ira,8 abbraccio la ſua ſorella Berta, 82

baſciola in fronte,e per queſto fu requietato tutto i romo

re, e pacificato ogni coſa. Carlo perdono a Milone d'An

glante, 8 fece per tutto il ſuo regno publicare Orlando

per ſuo figliol adoptiuo,e fece preſto ordinar di partirſe

da Sutri, e de ritornar uenſo franza con la ſua baronia, &

con Berta,8 con Oriandino,e ſempre,carlo uolea Olraa

dino dauanti ſe,e tanto piu l'amo,ſe lui fuſſe ſtato ſno fi

liolo. Paſso Toſcana, 8: Lombardia, & le alpe di apeni

no,& gionſe in Franza,doue ſe fece grand'allegrezza del

la ritornata ſua, e de la ritornata de Berta, 8 de orlan

InO» - -

i". carlo tornato da roma e rimenataBerta,e ritrona

to orlandino lo fece conte d'Anglante. cap. 47

Ionto recarlo i Fräza alla città di pariſe,ſi fece gra

feſta della ritornata ſua,e d'orlandino, 8 di berta,e

che Milone era ribadito,è riſcommunicato,cà, lo fece

per ſue lettere ſignificare per tutte le cittade,ò terre de
- K K chris
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«Chriſtiani, comc Milone d'Anglante era riſcomunicato

A ritrouò orlandino ſuo figliuolo,3 come carlo gli ha

nena per donato,8 rendette tutte le ſue terre a Orlandi

no ſuo figliuolo de Milone,cioè d'anglante, et braua gli

bauea denaro & carlo ei fece conte d'Anglance, & mar

sche e di Braua.Berta preſe la Signoria per orlandino, poi

che orlandino fu fatto conte d'Angiante, 8 marcheſe di

bratia. Carlo hebbe un figliuolo di galeana,che fu chia

mato carleto ſecondo,elqual uenne de ſtrania conditio

ne,& molto ſi dileto di fare adirare le perſone de ogni

conditione, fu molte rincreſcenole, e per queſta ragie

Ane fu pochiſſimo amato daſuoi ſuditi del Reame. Ma or

Alandino fu tutto il contrario, 8 pero lui fu molto ama

to e ritierito. Era lui molto cariteuole,corteſe,humile, 3:

molto benigno,8 ſeruiua uolentieri moltiſſime perſone

sera molto piaceuole,& ueriteuole,et eloquentiſſimo par

1ato: in tanto che ogni huomo che gli parlaua ſe partita

da lui forte contento, lui domandaua affaifſime gratie a

l'imperatore per altrui, 8 per la ſua grandiffima uirtu &

gentilezza, carlo non gli disdicena gratia che lui uoleſſe

ſe molto in ogni coſa ſaluaua & manteneua l'honore di

carlo;pero era molto amato, & per lo reame era molto

ragionato di lui. Manteniaa ſempre uerginitade, &egli

maritaua moltiſſime dongelle. Carlo l'amata"

lo teniua come ſuo proprio figliuolo adottiuo, in tanto

che carlo ſempre lo chiamata figliuolo pel piu delle uol

te.Pero uolgarmente fu ditto che orlandino era figlino

lo di carlo contrario al uero, ma ben lui pareua ſuo fi

glieolo,ma non di peccato originale.Amaualo il Re per

la ſua uirtu,e perche lo uedeua ualoroſo d'animo& della

perſona.cario hapena molti inimici, era molto odiato,

in tanto che alla ſua buona guardia ſempre teneua , oo.

uomini armati, 8 orlandino per ſua uirtu pacificogli

la maggior parte,e quaſi tutti queſti che odianano car

e94rio era fortemente temuto, per la uirtu d'orlandi

no
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ne. orlando fu il piu temuto huomo del mondo, al ſito

tempo, 8 dal paſtore della Santa chieſa, fu fatto confa

loniero della chieſa, 8 campione de tutta chriſtianita,

& Senator di Roma, 8 carlo il chiamò il confalone de

chriſtiani.
-

-

-
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Tauola deli reali di franza. - -
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OM E l'Imp.Coſtantino peſeguitò Papa Sil

º ueſtro,e come ai fuggi nelle montagne d'af,

º pramonte,in la prouincia de calabria con alſi

º

èºrsa
- cuni ſuoi diſcepoli. Cap.I. ,

come Coſtantino vidde in viſion ſanto Pietro,e S. Paulo

e come mandò cercando ſan Silueſtro. cap. 2.

Come S.Silueſtro battizò Coſtaatino a Roma -cap.3. r
come Saleonedie a coſtanzo ditte fior de monte una got

tata. cap.4.

come Giouambarone bailo de fiououenne a corte, 8 co .

mandò a fiouo che'l ſeuendicaſſe. cap.5. :

come coſtanzo, fiono ucciſe Saleone, e come coſtantino (

ſeguitò per pigliarlo. - cap. 6. .

come fiono capitò a un romito nella marina de corneto

& ſenza mangiar caualco tre giorni: cap.7 ,

come giouanbaron,e ſanquino riconobeno fiouo al ro

mitorio, - capº,

come la bandiera ſanta d'orofiamma fu da l'Angelo d'Id

dio recata,e come fiouolahebbe dal romito Sanſone ,

per uolonta di Dic. cap. 9.

come fiouo riceuS la bandiera 8.oroſama; cap.Io. ,

come fece fiouo batezar Artilla de Milano: cap.11. ,

Qui ſi fa mention delle prouincie de chriſtiani. cap. 12

come fiouo e compagni intrarono in prouino, & fureno 0

cercati dal Re Nerino cap.13 ,

come ſiouo,e compagni fece due battaglie. cap. I 4.

come il Re Nerino riconobbe chi era fiouo. cap.I 5
- - e - y

come ſiono ſotto orofiāma cominciò a combatter, ca.16 ,

ſcome fiouohebbe per moglie brandoria. cap.27 ,

come fiouo aſſedio paris. cap. 18.

tºme fioto preſe pariſe,e fecebateza tut'il popolo c.19
co
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come Sanquino vinto da le lofenghe dc Soriana ſua mo

glie cercaua di dar morte a fiouo. cap.2 o

come il tradimento di Sanquino fu manifeſtato. cap.22.

come hebbe principio la caia de Maganza. cap. 22 -

- come foto attito i chriſtiani di ponente. cap. v 3.

come fiouo combattè con li Alamanni. cºp. 24

come li alamani e boemi s'accordò con fiouore di fran

za,e come ſi battezò la maggior parte cap.25.

L I B R O l I.

Dme Roma fu aſſediata da ſaracini per disfarla fe

de chriſtiana. cap. 26

i come paſſato l'anno con l'aſſedio intorno Roma, coftan

a tino fece conſiglio,e riband fiouo: cap.2 7.

i come fiouo ſoccorſe coſtantino. CaP 2 7.

come fioto intrò in Roma con li baroni ch'eran con lui

e quanta gente miſſe in Roma. cap. 29

come cominciò la prima battaglia ſotto Roma. cap.3o.

come che fece la battaglia fioto de ſopra de Roma; &

º come chi iſtiani furono a pericolo. cap. 3 I

i come Rizieri intrò in battaglia la prima uolta. cap.32

come ſaracini tornaron nel loro campo; cap:33

come furno ordinare le ſchiere il giorno ſeguente in una

| parte,8 in l'altra. Cap.34.

come Rizieri preſearme la ſeconda uolta. Ca.35.

come ſe combatrette il terzo giorno. cap.36.

Dell'oratione de fiouo,nelaquale conforta li chriſtiani a

combattere contra a fara cini. - cap.37.

cºme fiouo ordinò le ſchiere del quarto giorno. cap.38.

come rizieri s'armò, e ueſiiſſe di negro el quarto giorno,

& il di della pericoloſa battaglia: cap.39.

come Rizieri gionie alla pericoloſa battaglia. cap. 4o.

i come Rizieri libero fiouo. - cap.41

come fu fatta tregua per tre meſi. cap.42

come danebruno Soldano de babilonia mando a domare

dare ſoccorſo a ſaracini. cap.º fºr

K K 3 e,
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Il tenor della litera che fegra Albana de Barbaria mundo,

a Rizieri primo paladino. cap.44:

come Sanquino de Inaganza intro in pariſe con diece uni

lia christiani, della battaglia del ſeguente di.cap. 45.

come rizieri domand-ualore ſiloter quel che pareua de

la carte del re di fianza. - cap.46.

come il terzo giorno dopo il cambio da li pregioni ſe ci
attere. - - cap.47.

come ſaracini ſentirno chal caualier aero era rizieri.c.4

la riſpoſta derizieri a Molione che l'hauea chiamato tra
ditere. - cap.49

come molion riſpoſe a rizieri, e come rizieri uciſe.ca.soi

L 1 B R o P R 1 M o.

r-ome il tè fiorello regnaua in franza,8 lore fiore in

Dardena. cap. I

come fioranante taglio la barba a Salardo, e come fu pre

ſo & come il padre il giudico a morte. cap.2:

come il re fiorello giudico ſiorauaate ſuo figliol ala mor

te per la barba c'nauea tagliata a Salardo. cap 3:

come la Regina riſcontro Fioranante ſuo figliolo che an

daua alla morte, e comfè fu cipato da morte. cap. 4.

come lo re Fiorelbandi Fiorauante ſuo figliolo. cap. 5:

comeRizieri primo paladin di franza ando dietro a P.c.6

come Fiorauante pati gran fame. cap. 7,

come ſiorauante cibatete cò finau,e come fu preſo ca. 8:

come Rizieri ucile quel laracino ch'era fugito a fioraia 1

e nei boſco. - cap 9.

come fiorauante,e Rizieri fu ingannati da un bricone cd

bereragio,e ucciſelo,e andavano uerſo dardena.ca i 3

come ſiorauante e Rizieri contbattero un col re mambri

uo,nepote del re balante, come tibaldo de liman gli

ſoccorſe con mile caualieri,e come fu conoſciuta Vlia

ha,6 andorno uerio Dardena, cap.ii.

Come
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i come farauante &riziefi & Tibaldo preſentorno vliana
-

al re fiore di Dardena ſuo padre o della ſua allegreza,

& come la marito in Tibaldo con parola di fiorailan

te. cap. In

come fioratante fu fatto capitano delagate del re fiore ,

& de l'odio che li portauano,lione,è lionelo,e del tra

dimento che loro li ordinorno col re balante al caſtello ,

chiamato Moratilt. cap. 3- .

come I ione & lionello die in má al re balante reonault a

tradimento,e fiouanante,8 Rizieri in dito cartelle fur

no preſi. - cap. I 4

come Duſolina,8 Galeana ſe innamorarono di fozzuan ,

te & come Galeana mori di dolore. Cap. I 5 - ,

come Duſolina gito galeana morta nel fiume, 8 poi ella

fece credera tutta la corte,che era caduta da ſi.ca., 6. ,

come Tibaldo gionte a Dardena,e come il re fiore di dar

dena mando in franza lettere per quelle ſignificaudo.

che fiorauante era preſo. Cap. I 7

come el re di fianza bandi l'hoſte 8 con grangente indo

a Dardena,8 nel hoſte fu il papa di Roma,detto inno

centio Albano , 8 l'imperatore de Roma era archa-,

dro. - - cap.18.

come chriſtiani poſen campo a balda, 8 re Balante, 8 lo

re Galeano uſcirono della città con gran gente,Se co-,

me Dulolina ando alla pregione, º come ella ſe batti

zo,& ſeppe chi era fiorauante, S. Rizieri ca. 19.

come le ſchiere da ogni parte,e lione,8 lionelo hºbben

la prima de le ſchiere pagane,8 Tibaldo hebbe la pri

ma degli cifiſtiani. cap.2 oa

come comincio la batraglia,8 coue tibalde ncciſe Lio

ne,e lionello combattendo gionſe balante,3 ucciſe ti

baldo,8 poi ucciſe lo re fiore, di Dardena. cap.2 fa

come chiaſtian erano ſconfitti e rotti in campo del rebº

lante, e come duſolina traſſe fiorauaate & anche Kizie

rifora di pregione. eap, º

- KK 4 con 3
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Come fora: & rizieri racquiſtarolio il campo. ca. 23.

Come Saiardo di bertagna fece pace co fiorau. cap. 24

Coºie fioratante aadaua ala uentura ſolo uerio il paeſe

di ſcondia.)
- cap.25.

Conte partº do fiorau. della città di pariſe per la noia de

la madre,un famiglio l'inuolo le arme e lo caualo.c. 6.

Come E.capito al fornito, 8: rendegli l'arme. cap. 27.

Come il figliol del ſoldano di babilonia s'innamoro de
Duſolina. cap 28.

Come fiorauante capito in Scondia. Cap.29.

Come F.combacete for di ſci dia contra del ſolda. ca.3o.

Come Duſolina mando per F per ſaper chi lui era. ca.31.

Come, 8 perche duſolina niſſe a fiorauite la manica del

ueſtimento ſu l'elmo, per cimiero. cap.32.

Come daiolina fece con ſuo parlare tanto che fiorauau

te ſe i paleſo. cap.33 -

Come ei gran foldan di babilonia fece pace con el re ba
lante di ſcondia. cap- 34

Come fu manifeſto al re balante che i caualiero nouello -

e forauâte ſi trattauano di pigliarlo. cap. 35.

come foratante fu fiſo nel conſiglio a tradiméto. c.36.

Come fioranante, e duſolina fugirono per la tomba ch'e

ra i otto terra, cap. 37.

Come il re balante,trouato,che fiorauante era fugito co

Duſolina ando a campo. cap 38.

De la morte del re fiorello, padre de ſioranante. cap.39.

Come i baroni di franza uoleano incoronare Rizieri del

reame,credendo che fiorauante fuſſe tnorto. cap. 4o.

Coº e xfiani hcbeno la uittoria contra al re balàte.c.41

come deſolina partori dui filioli maſchi. cap.42.

come Duſolina fu giudicata di eſſer gittata me la fornace

sacceſa con lidoi figlioli. cap.43 -

ºe dormendo duſolina,un ladron li tolſe uno delii fi

glioli, & un lione li tolſe l'altro. cap. 44.

ºiº il ladron fu morto,e quel figliolo che porta ua,fu
- - uenduto
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uenduto avn mercadante di pariſe. cap.45.

Gore Gisberto fier uiſagio era de otto anni cominciò

andar alla ſcola. cap.46.

De la feſta e de la tornata de ciomento cioè del merca

dante che compro Gisberto dal fier uiſagio. cap. 47.

coo e ſanto marco in forma di un lione accompagno la

Regina dutolina. cap.48.

conie ei figliolo di danebruno ſoldan di babilonia ando

in ponente co gra gere,8 aſſedio re balante. cap.49.

come Duſolina fece caualtero Ottatiam. cap. 5 o,

come il re balante, 8 ottauiano de lione aſſediarmo la

terra de Giliante. cap.5 i .

come il Re Balange andò con gran gente con ottauiano

icone adoſſo al re fiorauarte e di Frºnza.cap.52.

come Gisberto,& o tauiano figlioli de fiorata e comba

terno inſieme ſconoſciutº - cap.53 -

L I B R O S E C O N D O. -

sOme ottanian di Leone andò in egitto per acquiſta

1 e la detra de la moglie. - Cap. I -

c5e ottauiano ucciſe Danebrun,e rupe il ſuo campo.c.2.

come il regisberto fieruifagio di éto leproſo. cap.3.

come gisberto re di franza guai de la lepra. cap.4,

come il re libanoro ſeppe che era il gisberto quello che

hauea morto il ſuo fratel. Cap.5 -

come il re Gisberto, & la regina ſibilla fugédo uerſo fra

za furon preſi nella ragona paſſando ſaragoza. cap.6.

c5enne figliola del capetano s'inamoro dc gisberto. c.7

come il re de ſpagna ordino le ſchiere alla bataglia,e co

mc r rieri ordino le ſue. cap.8.

come e la uirtù degisbetto,li chriſtiani rupenoel re di

- ſpagna,e della morte di molti re e fignori. cap.9.

come alfidio di Milan mando al regisbertop aiuto.c., o

come artifero ſtampo da melina e ando incontra a Gis

berto ch'era al campo a Nocera. cap. t is

Cotine
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come gli chriſtiani racquiſtarono Nouara. cap.ri

come boueto cobattete con camireo,8 con artifero,am

bidui gli ucciſe. CaP- I3
- - - - - - -

come regisberto fece uccidere carpidio. - cap. 14

come arfideo preſe pauia,e li ſignori fraaceſi ritornaro

no in fianza e incorono Michael. cap. I 5 -

come li Ingleſi uenneno col loro re contra a boueto alla

battaglia. cap.16.

come bouete preſe tuttà l'inghilterra. cap.17.

come il ualente reboueto, ei primo di uinſe ia fifa el
torniamento. - cap-i 8

come il re boueto uinſe il torniamento. cap. I 9.

come il re adramis trouo amorto el nepore. cap.2 o

come boueto uéne incontra al is e Adremás de friſia coa

gente,8 come combatete,8 fu ſconfito. C. 2 I

come Gaidone còbatte con armeo, de cibraa, e taglioli

la teſta,e gittola nel mezo del capo de inimici. c.2 -

come paſſati quattro meſi che lo aſſedio era ſtato a Lon

i dra,boueto raguno quata gente pote,8 uſcià comba

tere,e rupe el caiapo. . cap.23.

come il re Adrar aus di friſia fi diſpero. C-2 4 e

come moriro il Re Michael di franza: cap.25 -

come il Duca Guilone d'Antona ucciſe Rineri de maga

za dinanzi l'imperator. cap.26.

De la morte di cottantino Imper.di ftanza. C.27e

I. I B R O T E R Z O. . -

One uſcite Euoto,& de chi, & doue fu allenato inſi
no la età d'ani.ix. - - C.I e

come bradoria tra o la morte del duca Guidone d'Anto

na con Duodo di Maganza. cap.º.

dome brandoria mando il duca Guidona la ſelua a cacia

er perche Duodo de maganza l'uccideſſe. Cap.3,

come Duodo di Magaza ucciſe el duca Guidone d'Anto

ma & tolte brandoria per moglie. c2P 4.

come Sinibldo da la rocca Safimone ſe ne menaua buono

- - ala
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a la dita rocca,e fugli tolto. capitolo.;-

D'uuo inſonio che tece Duodo. capitolo 6.

come buono monto ſu una nane,e come a Dio piacque,

lui fu portato uerſo leuante. - - capitolo 7a,

come buono fu uenduto per ſchiano. capitolo18,

come buono gli donò al Re Erminione,el cauallo quale,

fu chiama o per nome Rondello. capitolo 9.

come bnouo d'Antona,a Dipſiana figliuola del Re Ermi

nione s'innamorarono l'un de l'airo. capitolo 1 o.

come druſiana basò buouo ſotto la tauola. capitolo i 1.

come che il re Erminione fece bandire un torniamento

per maritare druſiana. capitolo 12.

come tornando buouo con la herba trouo la gioſtra in

cominciata. - capitol 13.

come finita la gioſtra Druſiana uinta da l'amore andò in

perſona a ritrouar buouo. capitolo 14

come lucafero de bul drasando a campo intorno al re di

Ermenia,pertor Druſiana per moglie. capitolo 15

come il duca Vgolino frarello del re Er rinione fa preſo

e come Druſiana arnuò bouo,& il fece caualier. ca. 16. ,

come buono ucciſe lucafero de buldras. eapitolo 17

come il duca Vgolin fratello del re Erminione mandaro

no buono in baldras per frrlo morire capitolo 18.

ceme Malgaria figliuola del re buldras ſcampò buo uo,

che non foſſe impiccato per la gola: capitolo 19,

come il re Erminionc non potendo a irrouare buono, ma

rito Druſiana al re Macabruno. capitolo 2 e

come buouo uſci di pregione, 8 ucciſe tutte le guardie,

&aneo un nepote del re baldras capitolo 21

come buouo capitato a poloaia ritrouò il poltronier che

lo rubò,e lo laſciò che dormisa: capitolo 2 º

come buono andò al palazzo de Druſiani. capitolo. 2;

come buono fu conoſciuto prima da rondello. cap. 24s

come buouo fu riconoſciuto da rondello. capitolo 25

come buono menò uia Druſiana. capitolo 26;
a

coting
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Come Macabun fu chiamato da sanquino de letto. c.2 7

come “ouo ſi coniunſe la prima uolta cò Druſiana.ca.28.

come Druſiana fece la pace tra Bouo,e Pulicane. cap.29.

come il re macabruno ardo per dare il guaſto a Monte
feltrone. cap.3o.

cene buono ucciſe il duca Sanquinio,8 come il duca ca

noro fu preſo. - - cap.3 I.

come il re Macabrunotraſſe il duca canoro de fgione,&

egli promiſe di dare bouo & Pulicane preſi. ca. 32.

come Pulicane ucciſe il duca canoro. cap:33

come il re macabruno fece difare il caſtello de montefel

trone da li fundamenti. cap.34.

come bouo pulican uſino c5 druſiana per la foreſta. c.35.

come druſiana partori doi figli ne la foreſta. cap.36.

come pulican ucciſe dui leoni iguali feri lui a morte c.37

come bouo ritorno all'alloggiamènto,e trouo pulicane,

che moriua,e lo battezo. cap.38.

comeper tentura bono ritrouo una naue,laquale lo por

to in ponete conterigi daila rocca ſanſimone cap.39.

come ricardo di conturbia per geloſia uolſe fare con

buouo un colpo di liza per l'amor, ilquale portaua a

Fiorigia.
- cap.4o.

come buouo abbattete ricardo de conturbia. cap.4 I

come botio d'antona,ricardo de conturbia,8 therigi de

la rocca ſanſimone,con ſeicento caualieri corſeno a la

città d'antona. - - -

come Bouo fu riconoſciutò da ſinibaldo dala rocca e.43.

come bouo,& Therigi andorono ad Antona ueſtiti come
mc dici. cap.44.

come ruberto da la croce riconobbe bouo. cap.45.

con e buouo ueſtito come medico preſe duodo che era

ferito, é tolſel, la rocca. cap.46

come bouo licenzio duodo de maganza. ca.47.

come P Firore di franza per preghiere de duodo paſſo

in inghilterra , cap.48.
--

CGſite

cap. 42.



T A V O L A

Come galeaná ando per ambaſciatore abouo cap,39.

come cominciata la battaglia galione abattete ſinibaldo

& mandaron lo preſo, cap.5o.

come el re pipinando contra bouo,e fu preſo. cap.; 1.

come buouo fece condennare la madre a la morte. c.25.

come che buono con il re pipino ſoccorſono con gran

gente malgaria in ſchiauonia,a fine la cap.53.

come pipino mando ambaſciatore ne la citta di ſinela,8:

poi nel campo degli inimici. cap.54.

come che buouo d'antona tra li dai campi combatete cò

tra druano. cap.55.

come il re druane fuggi de notte dal campo,eando uer

ſo boſſina. cap.56.

come buouo d'antona fece bandire un torniamento per

molte parti d'europa per tore per moglier malgaria

de ungaria che l'hauei campato da la morte. ca.; 7.

come druſiano ſe parti da Ermenia per andare ad anto

tona per ritornare con bouo ſuo marito, cap.58,

come druſiana ando à la corte è uiſitare bouo. cap. 59,

come Guidone,e ſinibaldo abbatteron l'edificiò.cap.6o.

come druſiana ſi diede a conoſcera buono e ambedui li

ſoi ſiglioli. cap.61.

come il re Gulielmo de Londra,e d'Inghilterra mando

per bouo. - - cap.62.

come Fiore filiolo del regulielmo uolſe tore rondelo de

la ftala,e fu morto. Cap. 63.

come buono per la morte de ſiore fu confinato fuora de
antOnd, \ cap.64.

cóe il regulielmo dono a druſiana la citta d'antona.c.65

come Terigere di schiauomia e btouo mandarono a nba

ſciatori ad arbitrasarmiraglio de dalmatia, cap.66.

come Terige e Sinibaldo ſuo padre,e boue,e li ſigliuoli

andarona l'hoſte a la citta ditta aſtilaga, & de l'ordi

ne de la battaglia. - - cap.67.

come la bataglia ſe comincio ne la qual fumorto"i
O

-
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-

do dalla rocca Sanſimone. cap.68

come in ungaria ſe apparecchiana de fare guerra a bouo

in ſchiauonia. capitolo.69.

cóe el re arbauld'ſgaria âdo àdoſſo a bouo a ſinela c.io

come Arbaul de Vngaria ſaputa la morte de trifero ando

uerſo ſinela. capitolo. 71.

come bouo fn per perder la cittade de ſinella, e riceuet

te gran danno,8 uergogna. capitolo.72.

gome ſinibaldo figliolo debuouo tornando di ermenia

arſe tutto el nauilio del re arbaul. capitolo. 73.

come ottone de treua,e Ruberto dalla croce,e li compa

gni gionſeno ſu li monti de ſinela. capitolo-74.

come finib ringratiò li baroni uenuti d'inghilterra.c.7;.

come li chriſtiani hebeno là uittoria cotrali inimici.c.76

come guidone,e finibaldo'ucciſonore arbaul de vagaria

e lo re Tilipon de dazia. capitolo. 77

come guidone rimaſe herede de langie, capitolo. 78

come bouo fu morto da galeone nela capella de ſan ſal

uatore tre miglia fora de antona. capitolo.79,

come el duca buouo d'antona fu ſepelito. capitolo.8o.

L I B R o Q v I N T O.

Cme ſe diede l'ordine di fare la uendetta de bouo

d'Antona. capitolo. ;

coºe l'armatade li chriſtiani preſenc damiata. cap.2

Della primn battaglia che feceno i chriſtiani contra il re

negato traditor galione. capitolo. 3

come da capo ei ſoldano ritornò in babilonia,S: tagunà

gran gente. capitolo.4

come l'inaparte e l'altra combaterono,e come prima fe

ceno le ſchiere ordinata. capitolo.5

ºome la mattina ricominciarono la battaglia; ne laqual

fa morto ottone de Triena. capitolo 6

ºme Sicnrans re de Vngaria preſe la cirra chiamata per

nome ſirloaas. capitolo. é

ºmeli ehriſtiani disfece la citta di ſirlonas in Egito c.8

come
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come degrado in grado li itiqui reali de franza disfec .

de molte altre ſchiate de di del paeſe di ponente.ca

- Delagieſta de chiaramonte: capitolo. ,

De la gieſta de mongrana. capitolo. I

De la gieſta de reali de bertagna. capitolo. 12

Dellagieſta della rocca Sanſimone capitolo. 3 ,

- L I B R O QLV A R T O.
i C" pipino còſigliato da baroni che lui toleſſe mos

- alie per far herede. capitolo. I

º come berta poi che ſu ueduta nela caza fu per 4.de le gia:

a ti baroni ſpoſata per lo re pipino de franza capitolo.2

come el Re pipino mando in ungaria per Berta.capito.3.

come berta ordino con eliſetta che dormeſſe in ſuo cam,

bio col re. capitolo.4.

come Eliſetta ſi corri col re pipino in câbio di berta.c.;.

come berta fu preſa nel giardino,menata nel boſco,8 li.

gata a uno arbore. capitolo. 6.,

come Eliſetta regnaua imperatrice, in cambio de berta

da cui nacqueno Lanfroi,8 olderigi. capitolo. 7.,

come uno cacciatore chiamato lambertò ritrouo berta,

e ſciolſela,& menola in caſa ſua berta. capitolo.8.

eomelo re, e la Regina de Vngaria fecen un'inſolio.c.9,

come il re Philippo de Vngaria la regina riconobbeno E

liſeta che ſe facea imperatrice e del dolor,c'auea c.io,

come il repi in Imperator ordino una caza nel boſco di

magno ne laqual fi ſmari,e arriuo a caſa de lâbert. c. 1 1.

còe pipin re di franza parlò coberta né cèſcendola.c.12

come carlo magno fu generato & berta riconoſciuta da

re pipino,e dal re philippo ſuo padre. capitolo 13.

c5e eliſeta fu arſa,e li magiceſi caciati fora di parife.c.14

º coeppin mandò per beria e limaganceſi gli aſſalirò.c.15

come il re pipino imperatore fu morto da li do figlioli,
baſtardi. a capitolo. 17.

come morando di riniera cercaua di carloto, e come l'a-

bate lo riconobbe,e feceli far arne a ſuo doſſo. cap.18.

- come

º
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come morando ritrouo carlo. - cap.2o.

come morando fuggi Cap.2 I

come galeana sianamoro demaineto. cap. 22.

come maineto s'armo,e come uinse la gioſtra cap.23.

come galeana ſepe ch'era maineto. cap.24.

come el re bramate deafrica fratello del Reagolante po

ſe campo a ſaragoza domandando galeana cap.25.

come carlo magno,chiamato maneto ucciſe il repolino

ro & acquiſto la ſpada durlindana. cap.26.

come maineto,e compagni andaron a roma. cap.27.

come carlo preſe la cità de parile e de ſua propria mano

taglio la teſta a olderigi ſuo fratello, cap.28.

cóe ſi fece lo apparechio de incoronarcarlo magno c.29

come Vgieri Daneſe fu battizato, e carlo fu incoronato,

e ſpoto Galeana. Cap.3o,

come Milene d'Anglante ſe innamoro de berta'. ca.31.

come Milone d'Anglante, e berta grauida,furon meſſi in

pregione. “ Cap.32 ,

come carlo s'apparecchio d'andar a roma intitulato Im

peradore. - cap.33.

come orlandino uide Re carlo la prima uolta. cap.34

come Orlandino tolſe la ſeconda uolta la tazza dinanzi

a recarlo. - cap.35.

come el Duſnamo ritrouo berta,8 orlandino nella grot

ta a Sutri. - - cap. 36.

come carlo perdono a Milone d'Anglante, & Berta, 3 fe

ce orlandino ſuo figliolo. - cap.37.

come Berta fu appreſentata dauanti a carlo. cap.38.

come carlo ritornato da Roma e rimenata berta a Pariſe

&ritrauato orlandino lo fece conte d'angiare ca. 39.

- t

1 L F 1 N E.

L'opera ſono fogli 33.

|







------- -









º

/
-

-

- -

-

u

-

---

/

-

e NationalbibiothekOsterreichisch

|

- i

-

i;

º



-


	Front Cover
	come el re pipinando contra bouo,e fu preſo cap ; 
	a tino fece conſiglio,e riband fiouo: cap 2 
	come fioranante taglio la barba a Salardo, e come fu 
	- alie per far herede capitolo 
	come morando ritrouo carlo - cap 
	c5e ottauiano ucciſe Danebrun,e rupe il ſuo campo c 
	come lo re Fiorelbandi Fiorauante ſuo figliolo cap 
	re Gisberto, & la regina ſibilla fugédo uerſo 
	D'uuo inſonio che tece Duodo capitolo 
	come ſiorauante cibatete cò finau,e come fu preſo ca 
	come buouo fece condennare la madre a la morte c 25 
	come e la uirtù degisbetto,li chriſtiani rupenoel re di 
	come tornando buouo con la herba trouo la gioſtra 
	come regisberto fece uccidere carpidio - cap 
	come bouete preſe tuttà l'inghilterra cap 
	º coeppin mandò per beria e limaganceſi gli aſſalirò c 
	come chriſtiani poſen campo a balda, 8 re Balante, 8 
	come buouo uſci di pregione, 8 ucciſe tutte le guardie, 
	come galeana sianamoro demaineto cap 
	come paſſati quattro meſi che lo aſſedio era ſtato a Lon- 
	come el re bramate deafrica fratello del Reagolante 
	Duca Guilone d'Antona ucciſe Rineri de maga 
	Come E capito al fornito, 8: rendegli l'arme cap 
	Come Macabun fu chiamato da sanquino de letto c 2 7 
	come carlo preſe la cità de parile e de ſua propria mano 
	come fioto intrò in Roma con li baroni ch'eran con 
	Come F combacete for di ſci dia contra del ſolda ca 
	come Milene d'Anglante ſe innamoro de berta' ca 
	º come chi iſtiani furono a pericolo cap 3 I 
	re Macabrunotraſſe il duca canoro de fgione, 
	Come ei gran foldan di babilonia fece pace con el re 
	come orlandino uide Re carlo la prima uolta cap 
	come bouo pulican uſino c5 druſiana per la foreſta c 
	come foratante fu fiſo nel conſiglio a tradiméto c 
	come carlo perdono a Milone d'Anglante, & Berta, 3 
	comeper tentura bono ritrouo una naue,laquale lo 
	come Rizieri libero fiouo - cap 
	Coº e xfiani hcbeno la uittoria contra al re balàte c 
	come buouo abbattete ricardo de conturbia cap 4 I 
	come ruberto da la croce riconobbe bouo cap 
	come P Firore di franza per preghiere de duodo paſſo 
	come che buouo d'antona tra li dai campi combatete 
	come druſiano ſe parti da Ermenia per andare ad anto- 
	come Guidone,e ſinibaldo abbatteron l'edificiò cap 
	regulielmo dono a druſiana la citta d'antona c 
	come bouo fn per perder la cittade de ſinella, e riceuet- 
	come ſiorauante e Rizieri contbattero un col re mambri 
	ladron fu morto,e quel figliolo che porta ua,fu 
	ºmeli ehriſtiani disfece la citta di ſirlonas in Egito c 8 

